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PARTK SECONDA

CAPJTOLO 1."

n Corpo miicilaginoso delle Druse cli ossalato calcico.

fCont. vedi Fasc. 11-12 anno 18%)

A) STORIA DELL ARGOMEKTO,

II Sanio nel suo classieo lavoro « TJeber die m der Rinde dicot.

Holzgewachse vorkomm. KrjstalJinischen Niederschlage, und deren

Auat. Verbreitung. Monatsber. d. KgL Akad. d. Wissenschaft. Berlin

1857 » fu 11 primo ad acceunare alia presenza di un residue organico

di natura proteica neirinterno delle druse, il quale veniva posto in evi-

denza quando si scioglievano i cristalli con adatti reagenti.

11 fatto fu pill tardi confermato dal Vesque {^) il quale cosi si espi'inie

al riguardo : « Les cristaux se ferment souvent autour d'un noyau

Stranger, qui reste visible au centre du crista!, comme on peut le voir

avec une nettete remarquable dans I'ecorce primaire de VAbelia rupe-

stris et du Ptelca trifolmta. »

Cosi pure il Pfeffer (-), a proposito dei cristalli che si osservano in

alcuni granuli d'aleurona^ afferma di aver sempre potuto mettere in evi-

denza un nucleo di natura protoplasmatica, colorabile in giallo, allorchft

si disoiol'2:ono le druse coiracido cloridrico addizionato di jodio.

Gli autori che sono renitti di poi accettarono integralmonte I'idea

(') 1. c. p. 117.

(') Untersuchnngm ilber die ProteinkHrner und die Be<lentmg d^s Asparagins

heim, Keimen d^s Samen. Prin2:s. Jahrb. f. Wiss. Botanik Bol. VHI.
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di Sanio, di Vesque e di Pfeffer, senza aggiungere novita di sorta in

proposito, come infatti si pu6 constatare consultando i trattati del Zim-

mermann (>), del Tschiscli (-), del Poll (-^j e di altri ancora.

Per meglio far comprendere i fatti e per ragioni che troveranno piu

tardi la loro spiegazione, e duopo che io aggiunga ancora che la mag-

gior parte di questi osservatori ammette poi anche che attorno ai cristalli

vi abbia assai spesso un velo protoplasmatico, il quale serve ad indi-

care che i cristalli per lo piu nascono in seno al protoplasma (PfefFer),

anche quando piu tardi trovansi rigettati neH'interno di vacuoli- Solo

in qnalche specie, come ad esempio nella Tradescantia j studiata dal

Zimmermann, i cristalli si presentano afTatto liberi di involucri pla-

smici, il che, a mio parere, e molto dubbio, iuquantoche ho dimostrato

nella 1.^ parte di questo lavoro, che i cristalli adulti, ritenuti liberi,

di questa specie e di alcune altre sono invece circondati da nn invo-

lucro, il quale certamente ha tratto la sua origine da un plasma peri-

cristallino.

A questo mode di interpretare la costituzione della maggior parte

delle druse, stanno di contro da una parte le osservazioni dell' Arcan-

geli (*) sull'intima costituzione di questa specie di cristalli, e dair ultra

quelle proprie del Kohl (^), del Wakker (^) e di altri ossorvatori sul

modo di originarsi delle druse stesse.

II Kohl, a pag, 28 e 29, nel suo trattato sui sali di calcio e sulla si-

lice nelle piante, afferma: « Jedenfalls geben daruber die ersten jugen-

stadien der Drusen sicheren Aufschluss, denn in den meisten Fallen

gehet die Drusenbildung von einem grossen Solitar aus, an dem sich

allseitig kleinere Kristalle aufsetzen die durch langsames Heranwachsen

schliesslich die Grosse des ersten Krystalls erreichen ».

0) 1. c.

n 1. c.

Pflanzenanatomie. Leipzig 1879.

(*) Sulla poloere cristalUm e sulle druse di ossalato di calcio. Nuovo Giorn
Bot. Ital. V, XXIII.

{') I- c.

(«) 1. c.

.^
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Egli dimostra in tal modo, che se il centre della drnsa e occupato da

un cristallo, attorno al quale successivamente vanno depositandosene

altri, ben difficilmente puo comprendersi ancora la presenza di un nu-

cleo centrale di natura proteica.

E» yero pero che, poco sotto, il medesimo autore ammette anclie la

possibilita die molte druse possano formarsi nel modo steaso degli sfe-

riti e che anzi vi sia un graduale passaggio dal prime tipo a questo,

ma cih non di meno ritiene il prime modo di formazione delle druse

come regola generale o per lo meno come molto frequente.

I.e mie osservazioni, estese ad un gran numero di vegetali appartenenti

alle famiglie le pin disparate, le quali, sotto questo punto di vista, con

cordano in parte colle idee espresso dairArcangeli (>), mi hanno portato

a ritenere che il processo format! vo ammesso dal Kohl 5 tutt'altro che

generale.

Nel maggior numero dei casi, aH'opposto, come si puo osservare stu-

diando le nostre piu comuni piante arboree ed erbacee, i cristalli in

druse nascono in corrispondenza delTapice vegetativo sia caulinare che

radicale, sotto forma di piccolissimi sferiti, non troppo distinti dal cir-

costante protoplasma, nei quali e gia subito evidente una specie di ca-

vita o di corpo centrale, piu o meno oscuro, dal quale si irradiano dei

piccoli cristalli aghiformi; coll' accrescersi delle druse, tanto la parte

centrale, quanto i singoli aghi cristallini, vanno aumentando in sviluppo

fino a raggiungere la forma definitiva.

L'Arcangeli, come sopra e stato detto, confuta pure la ipotesi del

Kohl nella struttura delle druse, ma egli afferma che in seguito al-

I'azione dell'acido cloridrico, non h raai riuscito a constatare I'esistenza

di un nucleo organico, come ^ stato ammesso da taluni, quale centro

di deposizione dell' ossalato calcico.

Quest' autore cosi interpreta I'origine delle druse: E ben vero che

molte sostanze minerali prendono cristallizzando una struttura fibrosa,

coordinando i cristalli prismatic! a guisa di fibre normalmente alia su-

porficie dei corpi sai qnali si depositano, oppure con disposizioue Ta-

(') Nuovo Gioruale Bot. hal. Vol. XXIII, 1891.
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diata attorno ad un corpo estraneo (zeoliti ecc), pero questo centro puo

essere tanto du cristallo come un corpicciuolo organico, Quello che per?)

pill interessa avvertire si e che la strattura delle druse ci rivela il modo

della loro origine. Infatti sappiamo dalle esperienze di Kuhltnann, che

facendo cristallizzare una soluzione di solfato di zinco, o di altre so-

stanze, ridotta a concentrazione siropposa, con gomma, gelatina od un

idrato metallico, la cristallizzazione si effettua piu rapidameute ed i

cristalli si coordinano in sferiti o sferoliti: ed e pure noto che nei cro-

giuoli dei vetrai, per rapido raffreddamentoj si formano sferoliti di sili-

cati. Possiamo quindi arguire che nella formazione delle druse il pro-

cesso di cristallizzazione ahbia compreso due fasi: una prima nella quale,

per r abbondanza di ossalato calcico disponibile e forse per la copia di
r

materiali gommosi o mucilaginosi disciolti, la cristallizzazione si effet-

tui piu rapidamente, producendo la parte interna delle druse a struttura

fibro-raggiata , ed una seconda nella quale la minor quantita della so-

stanza cristallizzabile e la scarsita delle niaterie permise una piu lenta

cristallizzazione, che dette luogo alia parte periforica della drusa.

Cio pero non corrisponderebbe col fatto osservato dal Kohl che sopra

la lastra coperta di gelatina le sferiti si formano iuterno al punto toc-

cato con un sale di calcio. ove sembra che la cristallizzazione dovrebbe

essere piii lenta, ma corrisponde con quanto egli amraise nelle sue ri-

cerche, in cui dapprima si formano cristalli monoclini e poi tetragonali

dei quali gli ultimi raggiungono dimensioni notevoli.

In conclusione F Arcangeli ritiene che la parte piii interna della

drusa, quella cioe a struttura fibro-raggiata si formi allorquando i tes-

suti sono giovani cellule e le contengono plasma in quantita; la se-

conda od esterna quando invece Torgano ha raggiunto piu inoltrato svi-

luppo , e per la trasformazione del contenuto cellulare offre condizioni

piu adatte ad una lenta cristallizzazione. Queste due parti poi, secondo

lo stesso autore, confermano la distinzione fatta da Schimper, giacche

la piu interna puo rappresentare I'ossalato di calcio primario e la pin

esterna il secondario e talora il terziario.

Questo h il concetto sviluppato dairArcangeli: concetto alquauto com-

plicuto ed oscuro, poiche richiede la cristallizzazione delle druse in
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mezzi speciali, di speciale costituzione, variabili col tempo ed i quali

non sono dimostrabili ali'osservazioiie. La teoria e poi basata sii di un

principio falso perche e sempre possibile vedere il nucleo qualora si faccia

uso, invece che del semplice acido cloridrico, anclie della tintura di jodio^

inoltre perche 6 assai sposso dimostrabile che le druse haiino fin dai

primordi della lore esistenza la struttura di quelle adulte, fatta astra-

zione naturalmente della grossozza, ed iufme perche talora le druse son

gia quasi completamente sviluppate in vicinanza deir apice vegetativo,

in una regione cio^ dove il protoplasma e ancora piu che mai abbou-
«

dante.

Un' ultima ipotesi riguardante lo sviluppo delle druse e che mal si

concilia colle idee del Sanio e del Pfeffer h quella, come si e detto sopra,

del Wakker, diffusamente sostenuta nei suoi Studien fiber die Inhalts-

korper der Pflanzenzelle.

Quest' autore dimostra, in seguito a minuziose osservazioni fatte sulla

nnosa, sulla Nicotiana tabacum, sul MesemhryanthemumP
Hoj

'n

Hookeri, sul Melia

ancora, che i cristalli di ossalato di calcic, sla in druse, sia in cristalli

isolati, nascono sempre in seno ad' un vacuolo.

II Wakker, che in quests ricerche si e esclusivamente servito del me-

todo della plasmolisi, non ha tenuto in alcun eonto ed ha passato sotto

silenzio le osservazioni del Sanio sul nucleo proteico delle druse, e cio

molto probahilmente pel fatto che con grande difficolta si puo spiegare

la presenza di un residuo protoplasm atico nel centro di un eorpo che

nasce in un vacuolo.

Inoltre non ha ereduto opportune di sviscerare la questione se real-

mente i cristalli nascano nei vacuoli o se piuttosto non vengano dal

protoplasma istesso isolati entro a questi, non si tosto si sono formati,

e come infine possa trarre origine entro ad un vacuolo il velo proto-

plasmatico che circonda le druse ed i cristalli isolati ed e destinato ad

incarcerarli piu tardi in un involucro di cellulosa.

Per eonto mio io ho cercato di risolvere la questione esaminando su
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materiale vivente, plasmolizzato con soluzioni al 5-10*^/0 di nitrato df

potassa od al 5% di zucchero, il modo di comportarsi delle druse in

corrispondenza degli apici vegetativi, ma debbo confessaro che non ho

potato ottenere risultati decisivi.

In molti casi non e possibile stabilire se la drusa si trova in un va-

cuolO; oppure in seno al plasma, in altri invece e evidente I'origine pro-

toplasmatica della stessa, ed in fine altre volte (Kerria Japonica ad es.)

pare che la drusa si formi in un vacuolo e cXh pel fatto che quando e

ancora piccolissima, presenta talora del movimenti browniani; ma questo

fattoj come ho detto, h tutt'altro che dimostrativo, prestandosi a troppe

interpretazioni.

Dai fatti esposti risulta adunque che le teorie di Kohl, del Wakker

e deir Arcangeli non corrispondono serapre alia realta dei fatti, tanto

per cih che concerne la struttura, quanto per cio che riguarda la storia

di sviluppo delle druse.

Inoltre Tidea di un nucleo protoplasmatico nolle druse, siccome venne

lanciata nel mondo scientifico in un' epoca in cui le reazioni microchi-

miche erano cosi scarse da non permettere di distinguere, con un' ana-

lisi rigorosa, cio che e plasma da corpi di ben altra natura, al giorno

d'oggi h pill che lecito elevare dei dubbi suUa natura plasmica di detto

corpo.

Di froute a queste considerazioni io ho voluto intraprendere una serie

di ricerche sulla costituziono delle druse e sul loro modo di origine,

valendomi di un metodo affatto nuovo e che permette di applicare al

contenuto delle stesse i trovati della moderna teenica microscopica.

B,) PROCESSO TECNICO.

E noto che la maggior parte dei cristalli in druse, invece di presen-

tarsi come corpi solidi, lasciano riconoscere una cavita sferica centrale.

nella quale si notano qua e cola dei punti o delle graniilazioni scure,

quasi che fosse parzialraente occupata da piccole bollicine di aria.

.

Questa struttura che e distintamente visibile nei preparati in acqua

od in glicerina, si mantiene inalterata anche quando si esaminano le
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sezioni incluse in mezzi clie abbiano la facolta, in grazia del forte in-

dice di rifrazione, di annullare Fimmagine doi cristalli stessi; in queste

condizioni ppro si nota qualche rara volta, come ho potuto convincermi

esaminando delle sezioni di Rhus Uptrina incluse in balsamo di Canada,

che la cavita centrale presentasi circondata da un alone o membrana

sottile, la quale serve in certo modo ad isolare questa escavazione dal

cristallo.

Ben diversa va la cosa se si trattano le sezioni di tronclii ricchi di

druse di ossalato calcico, come ad esempio quelli del Pothos j^laticaule,

con deboli soluzioni di, acido cloridrico. In tal caso si osserva clie dope

la scomparsa del cristallo, rimane nel centre dello spazio da questo primi-

tivamente oecupato, una sostanza granulare, di aspetto nubecolare, molto

simile per struttura al plasma eircostante, quantunque si differenzi da

questo per una tinta meno giallognola (fig. 49).

L'identita fra le due sostanze appare ancor piu manifesta qnalora si

aggiunga un poco di tintura di jodio, come hanno appunto fatto Sanio

e Pfeffer, in quantoche la sostanza endocristallina si colora pallidaraente

in giallo.

Questo corpo centrale non deriva da sostanze chc, primitivamente in-

terposte fra gli aghi cristallini , si raccolgono di poi nel centro delle

druse in seguito alia soluzione di queste ultime, poiche tanto i D/ Ferrero

e Krasser quanto io stesso, siamo riusciti a colorarlo col bleu di anilina

su cristali intatti e su preparati stati semplicemente in alcool, dimo-

strando anclie cosi che le druse sono permeabili.

Stabilito adunque che le druse si mndellano attorno ad un corpo cen-

trale, rimaneva a definirsi la natura dello stesso; a tal uopo ho fatto

un i^ran numero di reazioni che credo utile di riportare qui per sommi

capi. L' acido osmico ed il cloruro di ferro non danno reazione di sorta,

tutt'al pill col prime reattivo, adoperato su cristalli intatti, si nota un

leggero imbrunimento del protoplasma addossato al cristallo (Neriwn

Oleander).

Ci6 dimostra adunque che il detto corpo non e formato di sostanze

tanniche od oleose.

Quando si trattano le sezioni, liberate dalle druse, colla potassa cau-
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stica in soluzione al 50%, il protoplasnia si disorganizza piu o meno

completamente, in ispecie se si riscaldano i preparati, mentre il corpo

centrale non subisce notevoli variazioni. Talvolta pero coll'ebollizione

in questo liquido si osserva die i granuli di cui consta si disaggregano

alquanto e si portano alia periferia della drusa, quasi in contatto della

membrana di Rosanoff, dove si dispongono ad anello (Pothos platicaule

eJ altre Aroidee).

Ammesso adunque clie il imcleo delle druse abbia la stessa natiira del

protoplasma, pur tuttavia esse dimostra una costituzione alquanto dif-

fereute, la quale riesce ancor piu manifesta nei preparati, che dopo il

trattamento coiracido cloridrico, siano stati sottoposti per molte ore

(24 e piu) all'azione dell'acqua di Javelle.

Dopo un simile trattamento tutto il protoplasma e scomparso ed i

f

granuli d'amido sono piii o meno profondamente intaccati, mentre la

sopra indicata sostanza lascia ancora riconoscere distinte alcune granu-
r

lazioni, sebbene in numero assai minore, le quali inoltre non riescono

piu colorate colla tintura di jodio o col clorojoduro di zinco.

La diversita di struttura riesce vieppiu evidente colorando i prepa-

rati col bleu di metilene e colla tintura di alcanna. Con questa doppia

colorazione i granuli della drusa, nei preparati di Pathos liberati dai

cristalli coH'HGl, riescono colorati abbastanza intensamente in rosso, quasi

a dimostrare una natura rosinosa; invece le membrane cellulari ed i

residui plasmici, quando ancora esistoao, si tingono in bleu.

L'alcool. il cloroformio, Tetere e gli altri solvent! delle sostanze re-

sinose sono per6 senza azione o ne hanno ben poca su tali corpi cen-

trali, i quali d'altronde resistono ali'H-2S0/^ e si sciolgono lentamente

neiracido cromico, mentre non danno alcuna reazione colla floroglucina

ed acido cloridrico.

Queste reazioni tendono adunque a dimostrare che la sostanza cen-

trale delle druse, non 5 di natura protoplasmatica e che se per alcuni

caratteri microchimici si avvicina alle sostanze resinose, difterisce da

queste per molti altri, come avremo occasione fra poco di constatare.

E duopo pero avvertire che le indicate reazioni si mostrano evident!

a pieuo, solo qualora si esaminino dei tronchi di Pothos platicaule o



STUDl SUl CRISTALLI DI OSSALATO UI CALCIO 11

di altre piante gia completamente sviluppate; riuando invece si fanno

le stesse reazioni su sezioni praticate in vicinanza dell'apice vegetativo

in accrescimento, i granuli di detto corpo si presentano assai meno re-

sistenti, tanto all'azione delFacqua di Javelle, auanto alia potassa cau-

stica, assumendo anche persino talora una dnbbia colorazione rossa col-

I'H^SOi e zucchero che va ben tosto porduta nolle cellule adulte.

Golpito dalla singolarita del fatti e sospettando che si trattasse forse

di corpi resinosi speciali (') io ho anche saggiato la reazione di Unver-

dorben-Franchimont, secondo la quale, le sezioni trattatc a fresco col-

I'acetato di rame, acquistano, dopo alcuni giorni di immersione nel reat-

tivo, una bella colorazione bleu smeraldo nei punti dove esistono dellc

sostanze resinose.

A tutta prima il reattivo ha confermato le mie idee, avendo ottenuta

(1) Nel puuto di uscita delle radicr avveutizie del Polhos platicmU io ho molte

volte trovato, nell' interno delle limghe cellule die accorapagnauo i fasci vasco-

lari nel lore decorso attraverso la corteccia, tanto delle druse normalmente con-

formate, qnanto del piccoli cristalli ottaedrici, isolati od aggruppati.

Tali cristalli appaiono imraersi in una sostaiiza protoplasmatica, la quale per6

trattata colla tiutura d' alcanna, mostrasi costituita da sostanze resinose.

Essa ha 1' aspetto di una massa subrotonda, oppure di uu corpo foggiato a pen-

nello oppure infine di una sostauza in parte omogenea ,
globulare ed in parte

trasformata in un ammas.o di aghi, (fig. 64 e 65 B) il tutto fortemente colorato

in rosso dall' alcanna che lascia all' opposto il plasma quasi mcolore.

Questi corpi ialora abbondanti, tal'altra invece scarsissimi od auco mancanti

afFatto danno ricetto, sia nel loro interno, sia alia loro periferia, ai cristalli di

cui sopra abbiamo parlato, i quali percio, a primo aspetto. potrebbero dar 1' illu-

sione di esser nati a guisa di granuli d' amirlo entro a siffiitti strani pla.tidi

Un'esame piii attento lascia pero riconoscere che per una specie di cnstalli

,

quelli cio6 foggiati a drusa, il rapporto colla sostanza resinosa e tutf altro che di-

retto, esseudosi questa seniplicemente accunmlata la dove si trovaiio le masse cn-

stalline le quali [wi talora souo prive di questo curioso rivestimento.

I cristalli ottaedrici invece pare che si tbrnihio renlmenfe ed esclusivameute

la dove si riscontrano le masse resinose e souo perci6 in stretta dipenden/a coUe

st6SS6

U e^ame microchimico ci da la spiegazione del diverse modo di comportarsi

delle due sorte di cristalli. I cristalli in drusa, sono costituiti da ossalato di calcio,

gli altri invece si sciolgono neU'acido solforico seuza dar luogo a precipitati di

gesso, resistono alFacido acetico e si sciolgono sotto I'azione dell' acqua di .Javelle.

A quanto pare adunque souo fatti di sostanze organiche di natura iguota.

t
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una elegante colorazione bleu del nucleo cristallino, mentre la drusa di

ossalato di calcio scoraparve eompletamente. Ben tosto pero ho dovuto

convincermi clie, anzi che una colorazione^ si trattava di un abbondante

precipitato di un sale di rame nel nucleo della drusa.

Ripetute le osservazioni su un gran numero di piante, come ad esempio

Viscum, Populus^ Aesculus, Coi^ylus ^ Kerria, Ostnja, Rhus, Centrade-

nia ecc. , ho trovato sempre gli stessi fatti, cioe scomparsa della drusa

e formazione di un precipitato piu o meno abbondante a seconda dei

casi, di un sale di rame verde chiaro^ granulare, talora striato concen-

tricamente.

II precipitato trattato con ferrocianuro di potassio diventa lentamente

rossastro, in seguito a formazione di ferrocianuro di rame ([FeCyfi]^ Cii-)

e la reazione si compie piu speditamente scaldando il preparato. La tra-

sformazione per6 non avviene piu se si e fatta agire Tacqiia di Javelle,

la quale cambia il precipitato in una mas?a bleu che poi in breve tempo

diventa nerastra, forse perche si e trasformata in biossido di rame (Gu 0).

Esso e insolubile nelTHjSO^, anche se adoperato a ealdo ; viceversa,

trattato previamente con acqua di Javelle, scompare rapidamente: si

scioglie con abbastanza rapidit?i neirHNo^ a caldo come pure nell' HCl,

tanto se questo venga adoperato in unione coll' acqua di Javelle, quanto

senza questo reattivo; talora riscaldando alquanto le reazioni neirilCl ho

ottenuto la scomparsa del sale di rame e la formazione di un precipitato

granulare grigio chiaro che coll' H^SO^ diventa oscuro.

II cloruro di sodio in solnzione concentrata e la potassa caustica al

IQO/q, impiegati sia a freddo che a caldo, non lianno alcuna azione sul

precipitato che invece e rapidamente disciolto dairammoniaca , dando

luogo una ad colorazione bleu celeste, piu o meno intensa, del liquido della

preparazione.

II joduro di potassio, come, pure 1' ossalato di potassio, seiolgono eom-

pletamente il precipitato, purche pero non siasi fatto agire previamente

acqua di Javelle Finalmente Tamraasso cuprico e insolubile nell' acqua
>

6 neiralcool; si scioglie in parte nell'acido jodiJrico, i! quale poi in

unione al carbonate di sodio determina, a caldo, rapidamente la tra-
F

sformazione del precipitato in un grumo di ossidulo di rame.
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Occorre pero avvertire die molte di queste reazioni giungono agli ac-

cennati risultati solo quando vengano adoperate microchiniicaraente,

poiche talora si raggiungono risultati disparati, quando si facciano agire

su vasta scala, come ad esempio, nei tubi di assaggio, ecc.

Quantunque non sempre sicure, le molte reazioni fcitte permettono di

arguire che il preeipiiato di ranie non d fvnnato da un compnsto znor-

ganico di rame o da 7^ame metallicOy poiche noi sappiamo che quest' ul-

timo e solubile rapidamente nell'acido jodidrico ed insolubile neiracido

cloridrico, e che i sali di rame che si formano per combinazione di uno

degli acidi minerali che piii comunemente possono trovarsi alio stato

di sali nei tessuti vegetali, sono solubili nelFacqua e presentano per di

piia colorazioni e reazioni assai diverse da quelle sopra indicate-

Inoltre e pure noto che Tossidulo, il biossido ed il carbonate di rame

si distinguono dal precipitato delle druse per una colorazione o rossa o

bruna o verde affatto speciale, e per particolari reazioni chimiche, e che

lo stesso vale per i solfuri e fosfuri di rame, per gli azotati ed azotiti

dello stesso metallo, per i fosfati e lore derivati ed infine per altri com-

posti cuprici che io, per ragioni di brevita, non star6 qui a menzionare (*).

Per meglio studiare la natura del precipitato cuprico nei nucleo delle

druse, io ho anche saggiato I'azione di altri sali minerali sopra i tronchi

di Potlios e di Aescnhis Illppocastannm^ che per la grande quantita

di druse, si prestano assai bene a questo genere di ricerche.

Ecco quanto ho potuto rinvenire dall'esame di pezzi lasciati immersi,
I

oltre ad un mese e mezzo, nelle soluzioni concentrate dei veri sali:

L°) II cloruro, il joduro, il solfato ed il nitrato di potassio; il clo-

ruro, il solfato ed il nitrato di sodio; il cloruro d'ammonio; il nitrato,

il solfato ed il fosfato di calcio; Tacetato di alluminio; il ferro cianuro

di potassio ed il perossido di manganese non disciolgono le druse e non
I

determinano alcun precipitato nei nucleo delle stesse.

(*) Chi desideri maggiori ragguagli al riguardo pu6 cousultare le seguenti

opere: Wcrtz, Didlonnaire de Chinie , Paris 1876; RicnxFR, Trattato di Chi-

mica Inorganica, Trad. Ital. 1884; H. S. Roscoe und SciiORLEM^rER, Aiisfiihrli-

cJies Lekrhuch d. Chemie, Bd. IL Braunschweig 1879; E. F. von Gorup-Besanez,

Lehrhich der Anorganische Chemie; Henri Rose, Tmite complet de Chimie Ana-

litique, Paris 1859, etc. etc.
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2.') II solfato di ammonio, il cloruro di bario, il cloruro ed il sol-

fato di magnesio, il cloruro di zinco, il cloruro ed il solfato di alln-

minio, il solfato manganieo, il solfato ed il cloruro ferrico ed il cloruro
ferroso sciolgono le druse piii o meno completamente a partire dal
centro verso la periferia, ma non determinano precipitato di sorta nel
corpo centrale delle stesse (i).

3.") II nitrato di piombo ed il cloruro di calcio non sciolgono le

druse, ma determinano un abbondanto precipitato granulare tutt'attorno
alle stesse: quelle dovuto al calcio trattato con H,So, da luogo alia for-

mazione di cristalli di gesso.

4.°) II cloruro di zinco scioglie le druse e colora in vordastro il

nucleo senza per6 dar luogo ad un vero precipitato.

5.") Infiue il cloruro mercurico, il nitrato ed il cloruro d' argento,
il nitrato e I'acotato di piombo non sciolgono le druse, ma formano nel
lore interno dei precipitati analoglii a quelli del rame.

II precipitato date dal cloruro mercurico h di colore fosco, scompare
coll'acido cloridrico e riesce evidente qualora si esaminino le sezioni in
olio di garofani; quello prodotto dai salt d'argento ed in ispecie dal clo-
ruro b bruno giallastro e molto voluminoso; quelle infine prodotto dal-
I'acetato di piombo e scarso e formato da piccoli cristallini.

Anche col corrode di queste nuove reazioni non ci S adunque dato
di indieare qual' e il composto organico o I'acido organico che si com-
bina con questi eorpi per dar luogo ai surriferiti precipitati ed alle mon-
zionate reazioni; ci6 non di meno se noi consideriamo clie alcuni com-
posti pectici e I'acido ossalico tanto comuni nelle piante danno pure
analogln precipitati quando si combinano coll' argento, col rame col
mercurio ecc. e che questi pectati ed ossalati sono appunto insolubili
nell acqua, mentre gli stessi corpi, combinandosi colla potassa, col so-
dio ecc, formano pure degli ossalati e dei pectati solnbili nell'acqua come
appunto nel nostro caso, si avranno vallde ragioni per ritenere che
precipitato il quale si forma nel nucleo delle druse ^
composto organico di rame.

il

formato

{'] Anche SoucHAV et Leussen, Turner, ottennero -11 stessi rl^nU.f
ncerne il cloruro di mao-uesio

° nsultati per quanto
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Stabilito questo fatto, se noi ora consideriamo die le sostanze piu

(liiFuse nel regno vegetale aventi un rapporto piu o meiio diretto col

calcio sono, pectati, gli ossalati ed altri corpi affini si puo completare

I'enunciato affermando che i sovraindicati precipitali sono probabilniente

dovuti appunto a pectati, ossalati e simili corpi.

Avremo occasione di vedere nella conclusione come alcune reazioni

tratte dalla microchimica militino a vantaggio di quest'ipotesi e piu spe-

cialmente in favore dei pectati. Qui voglio solo osservare clie qualora

si trattasse di ossalato di rame questo non deriverebbe gia, puramente

e semplicemeute, quasi per azione meccanica, da una doppia decompo-

sizione che avrebbe luogo fra 1' ossalato di calce della drusa ed il sale

di rame impiegato, come a tutta prima si pu5 credere, stando ai dati

offertici dalle osservazioni dell' A. Reynoso (i) dalle quali risulta che

I'ossalato di calcio, trattato con dei sali solubili di rame, di argento, di

piombo, di cadmio, di zinco, di nikel, di cobalto, di stronzio e di bario,

prova una doppia decomposizioue, dando gli ossalati di questi metalli ed

. un sale solubile di calcio.

Nel case nostro alcune considerazioni ci autorizzano a ritenere che

le conclusioni dell' A. Reynoso, esattissime quando vengano desunte da

reazioni fatte in grande, non sono piu applicabili ai precipitati endo-

cristallini.

Innanzi tutto quest'autore, per ottenere i suoi risultati, opera a caldo,

mentre il precipitate delle druse si forma a freddo.

Inoltre io ho osservato, studiando di ora in ora il modo con cui si

forma I'ammasso cuprico, che questo e gi^ completamente formate in

un tempo in cui i eristalli sono ancora quasi intatti, o presentano sol-

tanto un principio di corrosione in corrispondenza delle estremita ri-

volte verso il nucleo endocristallino (V. fig. 51).

In secondo luogo, se si osservano le druse di una data pianta si yedra

molto di frequente che in una stessa preparazione ,
mentre tutti i eri-

stalli sono disciolti, alcuni non presentano traccia di precipitate, altri

invece lo hanno scarso e molti infine ne sono abbondantemente forniti.

\

(I) Compt. rend. T. XXIX, p. 527.
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Inoltro lion e infrequente lo osservare che mentre nei rami giovani le

druse daniio un notevole precipitato, in quelli vecchi manca od e

scarso (Trajw),

Ma vi ha di piu: si danno alcune volte delle druse di dimensioni

notevolissimo e che perei5 a primo aspetto, stando alia teoria della

doppia deeomposizioiie, dovrebbe dare un ricco tedimento di ossalato di

rame, ed invece non ne danno che uno scarso (Viscum),

Si a<?giunga ancora che se si trattano con soluzioni cupriche i tronchi

delle Dracaene riccamonte forniti di rafidi di ossalato di calcio nelTam-

bito della corteccia e del midollo, le foglie ed i tronchi di Citrus che

presentano numerosi cristalli solitari al di sotto deU'epidermide, i tegu-
F

menti seminali delle Papateracec (Chelklonium^ Glaiicium ecc), come

pure i tronchi delle Solanacee forniti di sabbia cristallina nel midoUo

e nella corteccia, i tronchi delle Dracene, le foglie del Mescmbryan-

themitm ed i i*ami delle Conifei^e che presentano dei minuti cristalli in-

capsulati nello spessore della membrana cellulare, i tronchi di Fagas,

della StercuUa platanifblia e di altre piante che hanno pure dei cristalli

solitari nella corteccia secondaria, si ottengono risultati ben diversi. Si

trova cioe quasi sempre che il solfato e Tacetato di rame sciolgono Tam-

masso cristallino od i singoli cristalli ponendo in evidenza le membrane

di Rosanoff da cui sono rivestiti, come pure la struttura reticolare delle

membrane in cui essi si annidano {Comfere, Dracaoie ecc.) senza pero
^

dar luogo ad un precipitato di ossalato di rame, oppure dando qua e

la, in modo affatto incostante ed accidentale, dei piccolissimi residui,

Un tale risultato opposto all'idea del Reynoso si comprende benissimo

qualora si pensi che le piccole quantita di ossalato di rame che si for-

mano per T accennata doppia deeomposizioiie, possono mantenersi di-

sciolte neU'eccesso di reattivo impiegato.

Di fronte alia costanza con cui avvengono le surriferite reazioni si

pu6 pertanto affermare, che il precipitato di rame^ formatosi nelle disuse

non e dovuta ad ossalato di rame nato da una doppia decomposizione

che avviene fra il sale di rame impiegato e Vossalato della driisa, ma
bensi d prodotto da una speciale sostansa che costituisce il micleo, la

quale ha Vazione di scomporre e fissare alc^tni sali di rame^ come anco

4
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quelli di argento, di mcrcurio, di piowbo, tahmi del quali danno pre-

cipitati senza sciogliere la drusa.

Ho detto che il precipitato di rame non e dato da un ossalato. E
d'uopo tuttavia che io aggiunga die un tale enunciato va incoatro a

qualche rara eccezione, inqiiantoch^ io sono riuscito a dimostrare in ta-

luni casi la presenza di traccie di ossalato cuprico commisti al grosso

del precipitato che, come io inchino a credere, dev' essere formato da

pectati di rame o da sostanze affini.

Per una tale ricerca io ho trattato le sezioni ricche di precipitati di

rame con cloruro di calcio ed ho trovato che, se nel maornrior numero

del casi, il precipitato si scioglie mettendo a nudo il nucieo organico,

senza formare traccia di ossalato di calcio, qualche volta inve-^e (Pathos)

lascia come residuo attorno alio stesso un scarso precipitato di questa

ultima sostanza, che cosi ripete di nuovo la forma della drusa scomparsa.

E chiaro che in questo caso Tossalato di calcio deriva dall' ossalato.

di rame prodot^osi per la doppia decomposizione che avvenne fra la

sostanza del cristalio in druse ed il sale di rame impiegato come sol-

vente, il quale ossalato di rame e stato incorporato nel corpo centrale

dell'energia fissatrice dello stesso. Come si vede adunque I'cccezione of-

ferta dai Pothos dipende da un' accidentalita che non modifica punto

la legge sopra enunciata. V

Del resto, la piu bella prova che il precipitato endocristallino non ^

dato da un composto delF acido ossalico Io dimostra il fatto che se si

mettono le sezioni di Pothos^ Aesculus e di altre piante che abbiano

subito I'azione del rame in una soluzione di acido ossalico, si ottiene

solo allora realmente la trasformazione di tutto quanto il precipitato

di rame in un ossalato dello stesso metallo colla eonsegnente forma-

zione di un ricco accumulo di ossalato di calcio assai spesso cristallino,

attorno al nucieo, qualora si faccia agire, come si h detto, il cloruro

calcico.

Da questi esperimenti si pu5 perci5 trarre la conclusione che se la

sostanza pi^opy^ia del nucieo delle druse qualche rara volta ha anehc

la facoUa di fissare V ossalato di rame derivanie dalla doppia decom-

posizione fra il rame impiegato ed il sale costituente la drtisa. nel

2. 3Talpighia anno X, vol. X.

\
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maggior mimero dei cast invece forma soltanto del comjjosti 07*gamct

col 7'ame costiiuiti prohahilmente da pectati e da sostanze affini, dai

quail pero V acido ossalico e escluso.

Per maggior esattezza ho anco voluto cercare se per avventura il

precipitato potesse dipendere dalla forma cristallina dell'ossalato di
^

calcio, ed anco in questo caso ho veduto che tanto nelle druse com-

poste di cristalli moiioclini, quanto in quelle fatte di aghi tetragonal!

vi ha un precipitato piu o meno abhondante a soconda dei casi, il quale

poi manca tanto nei CTistalli monoclini, quanto in quelli del sistema

tetragonale quando sono isolati (*).

Premessa questa luuga serie di reazioni, io debbo ancora aggiungere

cho prima di me V Ae Arno (-) aveva gi^ fin dal 1869 osservato che.

trattando col solfato di rame le druse di ossalato calcico, questa scom-

parivano lasciando an deposito verde o bleu che laene disciolto dalla

potassa caustica, assieme al uucleo del cristallo.

L'osservazione di quest'autore e stata dimenticata, ma d*altra parte,

espressa in quosti termini, e afFtitto priva di impqrtanza, potendosi fare

su di essa le piu disparate congetture, compresa queUa della doppia de-

composizione indicata dal Reynoso.

La presenza di un precipitato eosi voluminoso nel seno del nucleo

cristallino mi aveva fatto sospettare che quest' ultimo potesse avere

qualche particolare struttura da cui dipendesse appunto la forma del-

I'ammasso cuprico. Perci5 io ho pensato di sciogliere quest* ultimo coi

piu svariati reattivi, impiegando a preferenza quelli che per conceutra-

zione o per natura propria fossero meno atti a disorganizzare la com-

pagine del contenuto cellulare.

I risultati furono conformi alia mia aspettazione, poiche immergendo

le sezioni per un tempo piu o meno lungo nel varii reattivi io sono

riuscito a dimostrare la presenza di un corpo speciale neirinterno delle

(*) Dalle mie ricerche risulta pure che il plasma nou ha azione sul precipitato,

non aveudo esso la facolta di fissare alio stato solido i sali di rame , il che vale

a dimostrare la diiferenza che intercede fra esso ed il corpo centrale delle druse.

Vorkomraenden Oxahawren Kails. Flora, 18G9.

Pll
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druse, al qaale ho dato il nome di Cor2')o mticilaginoso delle druses ben

diversamcnte conformato da quel pochi granuli insolubili nella potassa,

colorabili colla tintura di alcanna e col jodio ed insolubili neiracido

cloridrico che furono osservati dal Sanio, dal Vesque e dal PfefFer

nello lore ricerche in cui adoperarono Y IICl in soluziono piu o meno

concentrata.

Per i miei studi io lio fatto assai spesso uso del segucnte proeesso:

Dei pezzi di tronco, di radici, di foglie, ecc. ricclii di ossalato di

calcio vengono ridotti alia lunghezza di circa 1 cent., e di poi sono posti

nelle soluzioni di acetate o di solfato di ranie concentrate, ove devono

dimorare per un tempo piii o mono lungo, variabile da una settimana

da un mese e piu.

Contemporanaamente, a scopo di controllo, h duopo porre altri pezzi

delle stesse pianto nell' alcool, avendo anclie cura talora di esaminare

il materiale fresco. Avvenuta la soluzione delle druse, che si puo rico-

noscere praticando un taglio e sottoponendolo al microscopio, seziono al

microtomo i pezzi e metto le sezioni in una soluzione variabile dall'l %
air 8 0/^ di HCl od in soluzioni che variano dal 1 o/^ al 30 Vo di acido

acetico.

Con quosti reattivi si ottiene molto spesso, dopo 24 ore o 48 ore, la

scomparsa del precipitate di rame quando pero si abbia cura di mante-

nere le sezioni del termostato ad una temperatura di 38^ circa, dopo di

che si pu5 benissimo ossorvare il corpo mucilaginoso a fresco o meglio

ancora colorandolo tanto col bleu di aniliaa, quanto colla fucsina acida.

Nelle prime ricerche che io ho intrappreso sul corpo muciiaginoso

,

mi ero attenuto esclusivamente a questi due metodi: piu tardi ho do-

vuto convincermi che in molti casi sono dannosi, in quanto che tanto

Tacido cloridrico, quanto Tacido acetico, benche in soluzioni cosi diluite,

scompongono parzialraente il detto corpo, Io frammentano od anco Io

spappolano.

Anzi, a qnesto riguarJo. potrei aggiungere che le soluzioni ancor piu

diluite mi sono parse talora le piu attive.

Migliori risultati si ottengono invece adoperaudo semplicemente la

fucsina acida, la quale, alia temperatura di 38% in soluzione acquosa al

i^--
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2 7^, od anco piu coucentrata, scioglie it precipitate e nello stesso tempo

colora il corpo mucilaginoso senza danneggiarlo.

Ha pero un inconveniente ed h che fatta agire anche per oltre 48

ore sulle sezioni talora non riesce a sciogliere il deposito cuprico.

. Piu recentemente ho ti'ovato die corrispondono nieglio alio scopo le

soluzioni di acido cromico dall' 1/^qq alF l/a^Qy come pure le soluzioni al-

lungate di ossalato potassico, ed infine 11 cloruro di calcio nella propor-

zione dal 2 al 16 %•

Adoperando questi reattivi, in specie a caldo, si ottiene entro 24 ore,

od anco assai prima, la soluzione del precipitato di rame, roentre il nu-

cleo rimane fissato nella sua vera forma e struttura.

Esso appare corae una massa trasparente giallognola ben diversa-

mente conformata da quanto avevano veduto Sanio e Pfeffer, la quale,

in alcune specie di piante iissa piu o meno energicamente la fuc>ina

acida, in altre inyece si colora intensamente col rosso di Rutenio ed
*

in altre inflne si mostra sensibilissima al bleu di anilina e refratteria

invece al rosso di Rutenio ed alia fucsina acida.

Combinando Tazione di due di queste sostanze coloranti si possono

allora ottenere delle doppie colorazioni molto istruttive.

Ora che abbiamo ampiamente illustrati i metodi tecnici per mettere

in evidenza il corpo mucilaginoso e, per quanto era possibile, la sua

composizione chimica, dobbiamo passare a studiare come esso si pre-

senti nelle varie specie vegetali e quali rapporti contragga- con altri

corpi d' analoga natura, che danno luogo agli stessi precipitati cuprici
^

e rispondono alle stesse reazioni, ma che si trovano liberi nelle cellule

(corpi nmcilaginosi liberi), per potere colla scorta delle nuove osserva-

zioni arrivare ad una conclusione a riguardo della funzione che com-
^

piono questi corpi neH'organismo vegetule.
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C) II corpo mucilaginoso nelJe varie specie di piaiite

1/* POTHOS PLATICAULE (?)
(i).

Se si esaminano dei giovani tronchi in via di attivo svilnppo e che

siano stati a lungo neiracetato o nel solfato di ramo (-) si trova die al di-

sotto dell" apice vegetativo caulinare esistono abbondanti precipitati di

rame sotto forma di sferiti, diffasi in tatti i parenchimi del tronco , i

quali occupano non solo parte centrale delle druse disciolte, tanto ab-

bondanti in specie attorno ai fasci vascolari, ma si trovano ancho liberi

in cellule non cristalligere.

Per lo studio di queste formazioni io mi sono valso della fucsina acida,

dell'acido cromico all'*/3oo. del cloruro di calcio al 15 % e del bleu di

anilina. [ preparati , trattati coi due primi reattivi, rimasero per oltre

24 ore col termostato a 38^ quelli sottoposti al cloruro di calcio vennoro

semplicemente scaldati fino aU'ebollizione.

T precipitati di rame si sciolgono completamente con tutti questi reat-

tivi, ed il corpo mucilaginoso si mostra variamente conformato a se-

conda del reagente adoperato.

Golla fucsina acida esso si presenta poco distinto, in quanto che ii

protoplasma delle cellule cristalligere si colora intensamente, a difTerenza

di quanto succede negli elementi vicini che fissano poco il colore. D'or-

dinario ha la forma di un ammasso rossastro, striato radialmente

quasi fosse costituito da bastoncini irradiantisi da un centre; piu di
m

rado apparisce come una nubecola granulare.

I corpi mucilaginjsi liberi ras-^omigliano poco a quoUi inglobati nelle

druse, presentandosi essi sotto Taspetto di semilune fortemento colorate

in rosso ed aderenti alle pareti cellulari, oppure di corpi globosi a stria-

(•) La specie esistente nelle serre del R. Istituto Botanico di Toiino ed indicata

col nome di jjlaticaule noa si trova acceuaata nelle inonografie.

(2) Salvo speciali indicazioui e da preferirsi Tuso deU'acetato di rame, poich*\

il solfato iatacca i rasoi.
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ture concentriche, con un punto ceiitrale piii vivamente colorato e liberi

nel mezzo del lumo cellulare.

In molti casi poi presentansi come masse omogeneamente colorate in

rosso che e pert) piu sbiadito in vicinanza della periferia.

Col bleu di anilina, previa Tazione dell'acido croraico o del cloruro

di calcio in soluzione diluita, si possono metterj in evidonza gli stessi

fatti, solo che I'analogia fra i corpi inclusi e quelli liberi riesce assai piu

manifesta, pel fatto cli£ entrambi spiccano fortemente colorati in bleu sul

protoplasma e sui nuclei cellulari che hanno soltanto acr[uistata una tinta

verdognola o bleu sbiadita.

Un fatto importante si e che molto spesso nelle cellule a druse si no-

tano ad un tempo i corpi mucilaginosi racchiusi e quelli liberi,

Nelle cellule cristalligere adulte quelli racchiusi si riducono alia forma

di anelli pieghettati che incorporano talora una sostanza d^aspetto nu-

becolare poco coloralale (fig. 47 e 50).

II corpo mucilaginoso e solubile nella potassa e nell'acqua di Javelle;

coll'acido cloridrico si scioglie in parte, lasciando per residuo delle gra-

nulazioni che si raccolgono nella parte centrale del corpo (allorche esso

e incluso) e che costituiscono appunto i granuli veduti dal Sanio e dal

Pfeffer. Col jodio e col cloruro di zinco jodato si colora in giallo, mentre

si mantiene incoloro colFacido osmico e col rosso di Rutenio.

Se si tratta il precipitate cuprico delle druse col cloruro di calcio in

soluzione al 15 ^o? ^^ ^ caldo, dopo un po' di tempo si mette in evi-

denza un corpo mucilaginoso circondato da un'alone di piccoli cristalli,

piu o meno abbondanti, i quali per forma e per particolarita microchi-

miche si addimostrano costituiti da ossalato di calce. (fig. 48). Un tale

fatto prova adunque^ come e state detto nel precedento paragrafo, che

il corpo mucilaginoso deve in questo caso contenere dell'ossalato di rame,

il quale per doppia decomposizione col cloruro di calcio ha dato luogo al

curioso anello di ossalato di calce che ricorda molto bene per forma e

struttura la primitiva drasa.

Questo precipitato artificiale puo venir disciolto nuovamente dal sol-

fato di rame che si precipita al suo posto sotto forma di ossalato cu-

prico e pu?) veuir nuovamente ricostituito col cloruro di calcio.
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2/> CENTRADENIA GRANDIFOLIA Endl.

(Fig. 62 e 63).

In corrispondenza deH'apiee vegetative del tronco mancano i cristalli

di ossalato di calcio raccolti in druse ^ i (juali compaiono solo ad una

corta distanza dal meJesimo, dapprima limitatamente alle region! del

nodi per diffondersi di poi successivamente nei tratti internodali del mi-

dollo, diventando in pari tempo numerosissimi e grandi.

L' acetato di rame non dotermina alcun precipitato nei tratti in cui

le druse non sono ancora preseuti; questo comincia manifestarsi la dove

si formano i oristaiii, invadendo non solo il centre degli stessi, ma pre-
L

sentandosi anche sotto forma di ammassi a struttura radiata in quasi

tutte le cellule.

Per sciogliere il precipitato io ho fatto uso della fucsina acida, del

cloruro di calcio al 15 7o' deH'acido cromico all' 1 7o> dell'acido acetico

2 7o ®^ infine dell'acido cloridrico all' 1 7o> ^^ quale per6 non da del

risultati troppo soddisfacenti-

Le sezioni immerse neiruno o neiraltro di questi reagenti vennero

mantenute per 24 ore nei termostato a circa 36\

Con questi reattivi per lo piii ho ottenuto soltanto un'incompleta so-

luzione, tanto dei precipitati cuprici liberi, quanto di quelli inclusi nei

cristalli.

Per lo piu si ha un principle di solubilita alia periferia degli sferiti

di ivime, i quali di poi colorati col bleu di anilina o colla stesaa fucsina

acida impiegata come solvente, presentano un punto centrale fortemente

colorato in bleu od in rosso ed un alone periferico dello stesso colore.

I! precipitato di rame si mantiene incoloro.

Solo il cloruro di calcio dimostra una piii grunde energia dissolvente,

in specie quando si faccia precedere alia sua azione quella dell' acido

ossalico al 10 ^o ch^ trasforma il precipitato di rame in ossalato dello

stesso metallo facilmente intaccabile di poi dal cloruro di calcio.

Impiegato da solo, e meiilio ancora in questa guisa, il cloruro di calcio
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lascia riconoscere nn corpo mucilaginoso assai grande nel centro dolle

druse, foggiato quasi come un globulo rosso del sangue di rana, in 4uanto

che la sua porzioue centrale si appalesa alquanto piii densa. Nui pre-

parati che soggiornarono neiracido ossalico esso e ricoperto da un ab-

bondante precipitato di ossalato di calcio a fini granuli.

Lo stesso reattivo mette poi in evidenza una grande quantita di corpi

mucilaginosi liberi nelle cellule non cristalligere, foggiati pressoche sullo

starapo di quelli inclusi nei cristalli.

II bleu di anilina, impiegato in soluzione concentrata ed a caldo, co-

lora vivamente tutte queste singolari produzioni, le quali spiccano sul

protoplasma poco o punto colorato anzi giallastro.

II rosso di Rutenio non colora, o solo debolmente, il corpo mucilaginoso.

3° AESCULUS HIPPOCASTANUM Linn.

Questa specie e abbondantemente fornita di cristalli di ossalato cal-

cico sotto forma di druse, piu di rado di cristalli isolati, in tutto I'am-

bito della corteccia primaria e secondaria del tronco, al davanti in

ispecie degli archi di sclerenchima, come pure nel parenchima del lembo
fogliare vicino ai fasci vascolari del picciuolo.

Le druse, piccole nel prime anno di vita del ramo, in ispecie se si

osservano in vicinanza dell'apice vegetatiro in accrescimcuto, pare che
subiscauo un lieve aumento di volume quando il ramo ha raggiunto il

secondo anno.

Posti dei pezzetti di rami giovanissimi, e perci6 in attivissimo svi-

luppo, come pure dei rami adulti e dei pezzi di foglia in via di in-

giallimento n.dla soluzione di acetato di rame, ho notato dei fatti ab-
bastanza singolari relativi alia struttura del corpo mucilaginoso, i quali,

in questa specie, hanuo una forma caratteristica e costante, non repe-
ribile, che io mi sappia, in altre piante.

Per le relative ricerche io ho fatto uso della soluzione di acido ace-
tico varianti dal 4 al 30 %, dell'acido cromico !/,„„ e dall'acido clo-

ridrico, la cui concentrazione variava dal 4 al 20 7 .
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Di poi ho colorato le sezioni col bleu di anilina, o col rosso di Ru-

tenio.

Inoltre ho futto anche uso della fucsina acida, la quale, come si h

detto, ha il vantaggio di non richiedero Tuso di un altro solvente per

colorare il corpo mucilagiaoso.

Ecco ora i principali risultati ottenuti dalle differenti parti della

pianta.

Apice vegetativo caulinare. — II precipitato di rame si presenta sotto

forma di piccoli sferiti multipli, rotonde, talora suddivise in due, o

quattro pezzi, i quali sono disposti in circolo aH'interno della drusa

disciolta, II precipitato pero e molto scarso.

Esse si scioglie molto bene neiracido cromico^ e nella fucsina acida,

la quale preseuta la particolarita di colorare il corpo mucilagiaoso che

residua in giallo bruno, che contrasta assai colla colorazione rosso viva

del circostante protoplasma.

Inoltre, trattato colla fucsina acida, il corpo mucilaginoso, invece di

presentarsi, come nei casi precedent!, quale un unico ammasso striato

concentricamente, si mostra costituito da un numero piu o mono grando

di piccoli corpicciuoli isolati gli uni dagli altri, foggiati ad anello od a

biscotto il cui numero e uguale a quello dei precipitati di rame (fig. 58).

La grandezza e la forma dei singoli corpicciuoli mucilaginosi varia

da una cellula cristalligera alFaltra, essendo talora finissimi, quasi

puntiformi, tal'altra invece costituendo doi veri ammassi.

Quest' accumuli mucilaginosi trovansi per lo piii situati verso la po-

riferia della drusa in mode da formare quasi un anello interrotto: non

mancano pero i casi in cui si trovano anche uel centre della stessa.

Degno di nota si e che in vicinanza delT apice vegetativo in via di

accrescimento si incontrano purp di siffatti accumuli lib^^ri in cellule

non cristalligere, oppure esistono anche al di fuori de!le druse nel plasma

cellulare.

I corpicciuoli elementari globosi, dal cui coraplesso risulta formato

il corpo mucilaginoso delle druse, sono molto sensibili ai reattivi, tanto

che trattati coll'acido crouiico airVsoo ® P^i ^^^ bleu di anilina si pre-

sentano gia meno evident!, quasi come fossero inglobati in una massa
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7

I'acido cloridrico si disorganizzano.

Occorre menzionare che esaminando il midollo di giovaui tronchi ho

trovato in quasi tutte le cellule dei precipitati cuprici, in generale una

o due sferette per cellula, grosse quanto quelle proprie delle druse, le

quali davano le identiche reazioni di queste ultime.

Non ho pero potuto stabilire con sicurezza se tali accumuli fossero

proprio analoghi a quelli liberi e multipli clie esistono nella corteccia

e che rappresentano i primi stadi di quelli che piu tardi incontriamo

inclusi nelle drusa.

Rami di due o pih anni. — Le druse sono molto grandi e presen-

tansi circondate da una membranella di Rosanoff, non sempre troppo di-

stinta dalla parete cellulare che negli elementi cristalligeri e sottile.

Molto spesso le cellule a druse sporgono nello interuo degli spazi iu-

tercellulari, oppure troyansi incuneate in ammassi di elementi scleren-

chimatosi.

II precipitate di rame e molto piu abbondante che nelle druse dei

rami giovani. Esso forma una massa compatta, omogenea, verdastra, che

riempie quasi totalmente la cavita cellulare, e che si scioglie abbastanza

bene coU'acido acetico e col cloridrico, mantenuti alia temperatura di

30° per circa 24 ore, lasciando in sito il corpo raucilaginoso intensa-

mente colorabile col bleu di anilina.

Occorre pero notare a qnesto riguardo che le soluzioni deboli di acido

acetico sono piu raccomandabili di quelle concentrate e che 1' acido clo-

ridrico, an he molto allungato, provoca un' incipiente disorganizzazione

del corpo niucilaginoso.

I corpi mucilaginosi colorati hanno un aspetto assai variabile: talora

sono sostituiti da minute granulazioni disposte irregolarmente nella ca-

vita della drusa; tal'altra formano un unico aminasso nel centre della

stessa od una specie di anello, dal quale si irradiamo delle teiiui fibrille

che vanno flno alia p^riferia della drusa; in altri casi sono rappresen-

tate da piccoli corpicciuoli piu o mono numerosi, avvicinati alia mem-

brana di Rosanoff e congiunti fra lore da briglle di varia grossezza clie

li collegano pure alFinvolucro di cellulosa della drusa.
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In altri casi invece questi corpi sono iiidipeiideiiti gli uiii dagii altri,

ma ognuno iuvia quattro o cinque iibrille assai tenui alia parete del

cristallo- Infine talora ho pure notato ehe tutta la drusa era riempita

da una massa nubecolare bleuastra, nella quale nuotavano alcune gra-

nulazioni piu oscure, oppure che i corpi mucilag-inosi si riducevano alia

forma di vescicole vuote o di corpi striati concentricamente con un

punto centrale piu oscuro (fig. 59).

Del resto il numero delle forme pu5 essere ancora piu elevato, e ci6

forse in dipendenza del reattivo adoperato come solvente. Sta per5 il

fatto che nei rami adulti il numero e la grandezza dei corpuscoli ele-

mentari sono di molto aumentati, in paragone di quanto si osserva nelle

druse poste in vicinanza degli apici vegefcativi; il che spiega I'ahbon-

danza del precipitato di rame^ il quale inoltre non si presenta piu in

piccoli ammassi multipli.

Tali fatti fanno supporre che il corpo mucilaginoso vada accrescen-
r

dosi per un certo tempo, anche forse nel secondo anno di vita del ramo.

Foglie vecchie. — Esistono molti corpi raucilaginosi liberi, ma quelli

inclusi nelle druse paiono in via di involuzione e di scomparsa.

II fatto pero merita ulterior! studi.

Prima di terminare la trattazione dei corpi mucilaginosi HeM' AesculnSj

debbo aggiungere che se si trattano le sezioni rimaste in acetato di

rame con acido ossalico in soluzione al 10 Vo? ^opo 24 ore circa il pre-,

cipitato cLiprico primitivo riesce costituito quasi interamente da ossalato

di rame. AUora sottoponendo i preparati all'azione del cloruro di calcio

al 7%, previa naturalmente rapido lavaggio in acqua, se puf) ottenere,

dopo un po' di tempo, in ispecie se si scaldano le sezioni in tubetti di

assaggio, la formazione di eristalli artificiali di ossalato calcico, i quali,

riempiono esclusivamente le cellule a druse.

Questi cristalli hanno forma di piccolo druse o di aghi cristallini iso-

lati stanno per lo piu in stretto rapporto coi slngoli corpi mucilagi

nosi, che per questo trattamento sono diventati giallo pallidi (fig. 53).

II cloruro di calcio impiegato da solo non determina la produzione

deir ossalato di calcio, come abbiamo visto invece succedere nel Poi/i05

plattcaule , e questo prova che a formare il precipitato di ramo pi'i-
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mitivo nelV Aescidus non vi concorre puiito Tossalato di calcio. II reat-

tivo, come ho detto, fa risaltare molto bene i singoli corpi mucilaginosi,

sotto forma di cercliletti a bordo piu oscuro e colorabili di poi forte-

mente, tanto col bleu di anilina, quanto col rosso di Rutenio.

4.^ POPULUS PYRAMIDALIS Rosier.

La produzione delle druse nei rami giovani avviene ad una distanza

abbastanza considerevole daH'apice vegetativo, ed ha luogo specialmente

nella corteccia ed in alcune piccole cellule che giacciono alia periferia

del midoUo/

La disposiziono del precipitato di rame concorda con quella delle

druse, in quantoche comincia a manifestarsi, sia come precipitato in-

cluso in queste ultimo, e sia come accumuli liberi solo nella regione

dove il processo formativo dei cristalli diventa energico.

In questa regione noi troviamo che i precipitati liberi per lo piu
F

giaciono nolle cellule che stanno al di sotto dell' epidermide; dapprima

sono dei minuti accumuli, scarsi in numero clie per5 a poco a poco

vanno facendosi piu abbondanti e piu voluminosi.

Per la forma e per V intima struttura i precipitati liberi di rame

sono analoghi a quelli che si osservano nel centre delle druse, i (juali

pure subiscoao lo stesso aumento in numero ed in grandezza.

II deposito cuprico si scioglie nelT acido acetico al 2 7oj nelF acido

cloridrico e neH'acido cromico all'l "/e ^ infine nella fucsina acida, quando

si abbia pero cura di fare agire questi reattivi alia temperatura di circa

SS"" per oltre 24 ore.

Fra tutti questi ?olventi i migliori sono T acido acetico, 11 cromico

e la fucsina acida: 1* acido cloridrico, per quanto impiegato in una so-

luzione cosi diluita, provoca un principio di disorganizzazione nei giovani

corpi mucilaginosi, riducendoll a piccoli grumi bleuastri e talora anche

11 discioglie completamente.

Come sostanza colorante il bleu di anilina mi ha date sempre ottimi

risultati, cosj pure il rosso di Rutenio, il quale pero quulche volta

non riesce a colorare il corpo mucilaginoso.
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I corpi mucilaginosi liberie trattati col bleu di anilina o colla fucsina

aciJ:i, presentano la forma di piccoli globicini bleu o rossastri, di una

tinta die diiferisco grandemente da quella del protoplasnia clreostaiite.

Essi sono dapprima piccoli, tondi o semilunaris poi a poco a poco au-

nientano in grossezza , fine a riempire quasi complotamente Ic cellule.

(fig. 43 .4).

Quelli inclusi nelle druse hanno lo stesso aspetto di quelli liberi;
F

anch' essi subiscono un ingrossamento e come questi molto spesso pre-

sentansi foggiati a semiluna col lato piano adagiato contro le paroti

della drusa. '

Non di rado poi essi sono multipli, di forma svariatissima (fig. 42-43);

ad Gsempio foggiati a guisa di corpo solido con un punto centrale piu

vivameute colorato, oppure a struttura raggiata (fig. 42) od anellare

(fig. 43 /).

Non e pur' anco infrequente il caso che nelle stesse cellule a druse

si incontrino auche dei corpi mucilaginosi liberi, sia unitaraente a quelli

inclusi, sia affatto solitari.

Ho pure trovato qualche volta che i corpi mucilaginosi possono ri-

vestire la forma degli sferocristalli di inulina, occupando parecchi ele-

menti ad un tempo, senza venir influenzati dalla parete divisoria delle

cellule,

Finalmente ho anco notato che in seguito a process! osmotici, un po

enorgici, provocati dal sale di rame adoperato, i precipitati cuprici pos-

sono trovar:>i liberi anche negli spazi intercellulari, dove una volta

che siano stati disciolti lasciano anco riconoscere il corpo mucilaginoso

(fig. 43 E).

Nei tronchi adulti noi vedianio che i corpi liberi sono in gran parte
I

scomparsi, raentre i precipitati endocristalliui hanno sublto un lieve in-

grandimento.

Disciolto il precipitate si osservano pressoche le stesse forme gia de-

scritte di corpi mucilaginosi, i quali per5 molto spesso presentansi for-

mati di strati concentrici od hanno forma di anelli.

. Le druse occupano qui delle piccole cellule che fiancheggiaiio gll

spazi intercellulari e che si distinguono subito dalle altre cireostanti,

*
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per la maggior sottigliezza delle pareti e per la mancanza di protoplasma

verde giallastro che e iuvece abbondante nelle cellule non cristalligere.

Nolle foglie cadute noi vediamo, poco su poco giii, gli stessi fatti;

precipitati sono di molto aumentati in ispecie quelli liberi, ma i corp

mucilaginosi endocristaliini non riescono sempre evidenti ed inoltre

solventi impiegati per i rami giovani non tutte le volte valgono ad

esportare il precipitato di rame.

Questi fatti non permettono di stabilire se i corpi mucilaginosi subi-

scono un aumento od una diminuzione coirinveccliiamento dell' organo

che li incetta; forse a questo riguardo si arriver^ ad un risultato piii

sicuro adoperando il cloruro di calcio.

5.^ CORTLUS AVELLANA L.

I precipitati di rarae sono voluminosi, tanto nei ram'i giovani quanto

nelle foglie in via di iavoluzione; in quast'ultime per5, mentre tutte

quante le druse si presentano disciolte, molte son prive di ammassi cu-

prici, i quali poi si presentano anche liberi nel parencliima del picciuolo

e della nervatura mediana.

Anche nei tronchi adulti non e difficile incontrare delle druse le

quali mancano di precipitato.

II bleu di anilina colora discretamente bene i corpi mucilaginosi che

sono stati messi in evidenza coll' acido cromico. Essi hanno forma ro-

tonda e si presentano isolati o multipli in una stessa drusa, ed infine

hanno assai spesso una parte centrale ed uno strato periferico piu vi-

vamente colorati.

Quelli liberi tanto delle foglie quanto dei cauli, si comportano in modo

analogo a quelli inclusi.

G/' qUBRCUS PEDUNCOLATA Ehrh.

In vicinanza dell'apice vegetative caulinare i cristalli in drusa sono

rari ed occupano tanto la corteccia, quanto il midollo. II precipitato di

rame e abbondantissimo nella rejxione dove si accentua la formazione
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duUe druse, si fa ben tosLo piu raro nelle parti pin distanziate del-

I'apice, dove la deposizione di cristalli e quasi completamente esaurita;

di guisa die nella prima noi troviamo molte cellule rieuipite da ani-

massi sferici multipli di sale di rame, mentre in queste ultima il pre-

cipitato cuprico si limita prevalontemente alio cellule a druse.

Nei tessuti giovani la fucsina acida scioglie discretament^ bene il

precipitate, coloranrlo il corpo mucilaginoso in giallo bruno pallido. il

che lo rende distintissimo dal protoplasma vivamente tinto in rosso.

Inoltre con questo reattivo si nota il singolare fenomeno della mag-

giore colorabilita del plasma eontenuto nelle cellule cristalline di fronte

a quelle clie fa parte degli element! circostanti.

Questo fatto, clie si osserva pure in altre specie di piante, tende a

provare che nelle cellule cristalligere vi ha qualche sostanza speciale

diffusa, la quale fissa piu energicamento la fucsina acida ed altri liquid!

coloranti.

Si ottengono pure ottimi preparati trattando le sezioni con acido ace-

tico, coiracido cloridrico e coR'acido cromico, poscia colorandole con

deboli soluzioni calde di bleu di anilina, le quali hanno la proprieta di

tingere intensamente il corpo mucilaginoso, lasciando quasi incoloro il

protoplasma.

Allorquando le sostanze dissolvent! non sono riuscite che in parte ad

intaccare i preeipitati endocristallini, tale fatto si osserva pure per

quelli liberi, sicche riesce gia per questo manifesta Tidcntita delle due

specie di ammassi cuprici; identita resa ancor piu evidente, come si e

visto, pei process! di colorazione. I corpi mucilaginos! inclusi hanno fi-

gura di anelli, di globicini multipli, di corpi striati o di ammassi se-

milunari aderenti pel lato piano alia membrana di Rosanoff (fig. 44 A

e 46).

Nelle cellule a druse non sono infrequent! anche quelli liberi attac-

cati alle pareti delle cellule; essi poi abbondano anche molto spesso nelle

cellule vicine alle cristalligere (fig. 44 B)y mentre mancano o si fanno

scarsi negli elomenti che stanno discosti dalla regiono ove avviene la

preeipitazione di ossalato calcico.

Nei trench! aflulti si notano su per giu gli stessi fenomeni , solo
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Che le druse si tanno serapre piu granJi a misura che si trovano piu

viciue alia corteccia.

I precipitati sono anche qui abbondanti, ma meglio localizzati relle

cellule a druse ; essi poi sono alquanto piu difficilmente solubili ed in

geuerale lasciano per residue an corpo mucilaginoso meiio manifesto di

quello delle druse giovani, inquantoche, fatta naturalmente astraziono

dai cristalli in cui esso non e piu presente, tale corpo si presenta come

una sostanza nubecolaro che invade tutta la drusa o come granulazioni

isolate o come anelli a contorni pieghettati e spesso difficili a porsi in

evidenza.

L'acqua di Javelle scioglie lentamente il corpo mucilaginoso che e

inveco insolubile nella potas^a caustica.

Anche nelle foglie secche io he trovato una maggior difficolta, sia a

sciogliere il precipitato, sia a mettere in evidenza il contenuto di qiiesto.
1

7.^ OSTRYA TIRGIXIANA Koch,

Questa

cellule cristalligere, quanto in quelle ordinarie, pur tuttavia si presta

poco alio studio a causa della piccolezza del corpo mucilaginoso, che si

presenta come un punto eccentricamente situato nella drusa, come un

esile anello colorabile coUa fucsina acida e col bleu di anilina.

II protoplasma delle cellule cristalligere ha la proprieta di colorarsi

molto pill intensante dei protoplasmi circostanti.

Nulla di notevole nelle foglie vecchie: il corpo mucilaginoso ha, a

quanto pare, subito un* incipiento disorganizzazione e presentasi al-

quanto refrattorio alle colorazioni.

8/> CARPINITS BETULUS L.

I cristalli ed i precipitati di rame occupano nel tronco la corteccia

primaria e secondaria, essendo assai rari nel midoUo.

Gome solvente deU'ammasso cuprico si pu5 adoperare I'acido cromico

airi/aou^ la fucsina acida od il cloruro di calcio. Questi ultimi sono
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i inigiiori, poiclie Tacido cromico determina qua e cola la disorganizza-

zione del corpo mucilaginoso.

Fra le sostanze coloranti, la fucsina acida va preferita al bleu di ani-

lina, il quale molte volte colora con eguale intensita, tanto i granuli

clorofillini ed i protoplasmi, quanto i corpi mucilaginosi.

ultimi presentansi per lo piu sotto forma di masse irregolariQuest!

uniche o multiple, fornite di un centro colorato e di un alone perife-

rico a tinta sbiadita, dal quale talora si vedono partire delle fine briglio

che vanno verso la membrana di Rosanoff.

Adoperando la fucsina acida si rilova subito una notevole differenza

fra il plasma ed i corpi mucilaginosi, siano questi liberi od incapsulati

nelle druse; il prime appare fortemente colorato in rosso, i second!

invece tinti in giallo bruno.

Qualche volta ho anco notafo che il protoplasma delle cellule cristal-

ligere assume la stesso tinta giallastra o giallo-caffe che si osserva nel-

rinterno delle druse, il che confortorebbe Topinione sopra cmessa che
1

questi protoplasmi secernino qualche sostanza di analoga natura del corpo

mucilaginoso, la quale forse e in istretto rapporto coUa forraazione dei

cristalli.

Altro volte invece di questa struttura si aveva semplicemente la pre-

senza di corpi mucilaginosi liberi nelle cellule cristalligere.

Questi ultimi occupano il centro di uno spazio chiaro che si osserva

nel plasma, oppure sono intimamente commisti a quest'ultirao; essi man-

cano al di sotto dell' apice vegetative, dove mancano pure i cristalli, e

non SI tosto formati, in generale non tardano a presentarsi in cisti duti

nella membrana di Rosanoff-

Nei rami adulti e nelle foglie secche pare che il corpo subisca un

parziale assorbimento, presentandosi desso alquanto piu piccolo, ma il

fatto merita conferma.

9.'* KERRIA JAPONICA DC.

In questa pianta le druse trovansi prevalentemente noli' interne del

midollo del caule, dove occupauo in alcune piccolo cellule disposte per

lo piu in file longitudinal!.

3. MaU'iijliia anao X, vol. X. »
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Nei pezzi di tronco stati a lungo in acetato di rame il prccipitato

euprico e molto abbondante.

Golla fucsina acida e col bleu di anilina si puo ottenere la soluzione

di esso ed una doppia colorazione dei preparati, i quali presentano i

protoplasmi colorati in bleu, i corpi mucilaginosi in rosso bruno.

Questi ultimi appaiono molto spesso quali veseicole irregolari, ber-

noccolute, talora sparse di punti piu vivamente colorati che sono sparsi

lungo Tasse del corpo, oppure hanno iigura di raasse irregolari, multiple,

appoggiate contro la robusta membrana di Rosanoff.

II corpo mucilaginoso e sensibilissimo ai reattivi in ispeeie acidij che

con tutta facilita lo sciolgono: non deve quindi recar meraviglia se

molte volte noi troviamo il centre delle druse assolutamente vuoto-

Forse per ovviare a questo inconveniente sarebbe meglio tentare di

disciogliere il precipitate di rame con soluzioni molto allungate di clo-

ruro di calcio. che pare non eserciti una cosi forte energia disorganiz-

zante sul corpo mucilaginoso.

Anohe in questa specie ho trovato dei corpi che rassomigliano a quelli

mucilaginosi liberi , ma non ho potuto stabilire se realmente debbono

considerarsi come tali o non piuttosto come produzioni accidentali di

altra natura.

La fucsina acida colora spesso vivamente i plasmi delle cellule cri-

stalligere giovani.

10/> SPIRAEA OPULIFOLIA L.

(Fig. 60).

E una specie poco interessante
, presentando soltanto delle minute

druse incastrate qua e cola entro a piccoli elementi midollari del caule.

Esse danno un precipitate di rame molto scarso e presentano un corpo

mucilaginoso poco distinto, per lo piu di forma anellare, qualora venga

trattato colla fucsina acida o col bleu di anilina, previa naturalraente

dissoluzione del deposito euprico.
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ll/' ETONYWUS JAPONICUS Lin.

Le druse abbondano specialmente nelle cellule della corteccia, dove

sono cosi grandi da riempire in gran parte 11 lume cellulare.

Trattate coi sali di rame esse si sciolgono per dar luogo alia solita

precipitazione del sale cuprico, che si fissa pur anco qua e la nel pro-

toplasma delle cellule cristalligere.

II precipitato di rame si scioglie con difBcolta nella fuesina acida e

negli altri solventi, lasciando riconoscere un corpo mucilaginoso, era

confermato ad anello, ora a guisa di una massa a contorni nial definiti,

talora invece costituito da parecclii globicini ed infine anche da un

sacco bernoccoluto di forma variabilissinia.

Esse pero non c sempre presente, pel fatto forse che venne disciolto

dai reattivi; in niolti casi poi troviamo che il plasma delle cellule cri-

stalligere assume unMntensa colorazione.-

12.^ VISCUM ALBUM L.

Nel Viscum album si incontrano. molti cristalli di ossalalo calcico,

sia sotto forma di druse, sia di grossi cubi e sia infine ad un tempo for-

mati di druse saldate a voluminosi cristalli di varia forma, nello spessore

della robusta corteccia.

Le druse sono molto grandi in relazione appunto collo sviluppo delle

cellule, e presentano distintissima una parte centrale formata da una

sostanza giallo bruna, d'aspetto granulare, la quale rimane ancora piu

evidente qualora venga osservata in un mezzo, come il balsamo di Ca-

nada, che annulli quasi completamente Fazione ottica delle druse.

II D/ Ferrero ed io siamo rlusciti a mettere in evidenza questo corpo

mettendo le sezioni in una debole soluzione di bleu di anilina o di raefcil

violetto; cosi trattate le druse presentano nel loro interno una massa

non ben definita nei suoi contorni e nei suoi dettagli- la quale e piu

meno intensamente colorata.

II miglior metodo pero per studiare questa sostanza, che non h altro

che il corpo mucilaginoso, si 5 quelle di ricorrere al solito processo della
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dissoluzione delle druse coi sali di rame e deir esportazione del preci-

pitato con un solvente (][ualsiasi.

Ottimi risultati io ho ottenuti a questo riguardo truttando a caldo le

sezioni, che dimorarono in acetate di rame, con una soluzione di cloruro

di calcic nolle proporzioni del 15 7o.

Anclie racido acetico, la fucsina acida e le soluzioni allungate di

acido cloridrico e cromico mi hanno date buoni risultati, quantunque

per5 abbiano presentato il solito inconveniente di alterare, piu o meno

energicamente, la compagine del coi^po.

Gome sostanza colorante ho trovato utilissimo il bleu di anilina, il

rosso di Rutenio e la fucsina acida: pero fia queste merita il prime

posto il bleu di anilina.

II corpo mucilaginoso si presenta sotto forma di una massa veramente
colossale, talora dall' aspetto di una capsula Integra o rotta, dalla quale

si dipartono dei prolungaraenti piu o meno fini ed in numero straor-

diuario, die si portano fin contro il velo cellulosico die avvolge la drusa

(fig. 55).

Nei casi abbastanza frequenti in cui in una sola cellula vi hanno

due druse piii o meno intimamente fuse fra loro, noi troviamo die una

siffatta disposizione si accompagna ad una particolare struttura del corpo

mucilaginoso, che in tal caso presentasi foggiato a biscotto, quasi stroz-

zato nel mezzo, di guisa che ognuna delle espansioni forma come il

centro della rispettiva drusa.

Una simile struttura lascia fondato sospetto che tali cellule, anzich^

contenere realmente due druse, ne alberghino invece una sola alquanto
deformata.

In altri casi 1' aspetto S un po' diverse, avendosi soltanto una massa
omogenea (fig. 57), a contorni irregolari, bernoccoluta nella quale non
si pu6 rieonoscere una membrana limitante. Quando questa h presente
allora si ha un passaggio alia forma capsulare precedentemente descritta

Molte vdte poi si incontra un gran numero di globetti indipendenti
gli uni dagli altri, oppure parzialmente fusi fra loro, ciascuno dei quali
h delimitato da una pellicola ben distinta (fig. 54).

Questi corpicciuoli riempiono quasi tutto lo spazio circoscritto dalla
drusa.
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Finalmcnte e pure assai frequente la presenza di una uiassa tutta

pieghettata, a festoni, quasi die avesse dovuto accartocciarsi sopra se

stessa per occupare un minor spazio (fig. 56], oppure di un corpo striate

concentricamente e con un centre vivamcnte colorato.

Debbo per6 aggiungere che r[ualclie volta non si puo piu vedere

traccia di nucleo, forse pel fatto che esso si e riassorbito.

Un fatto degno di nota si e che il bleu di anilina colora il corpo rau-

cilaginoso molto piii intensamente del protoplasma cellulare, in ispecie

quando si abbia cura di adoperare delle soluzioni non troppo concentrate.

Interessante si presenta pure il fenoraeno che attorno ad ogni corpo

mucilaginoso, quando questo sia stato posto in evidenza col cloruro di

calcio, al 15 "/o, noi troviamo un alone brunastro granulare formato da

rainuti cristallini.

L'origine di tale pulviscolo e molto probleraatico; credo tuttavia, in

seguito alle reazioni fatte, di esser uel giusto affermando che esso e

formato di ossalato di calcio e deriva da due successive decomposizioni.

Vale a dire allorche si e trattata la drusa di ossalato di calcio col

solfato od acetate di rame, in seguito ad una prima doppia decompo-
w

sizione, si deve esser formato dell'ossalato di rame, che si e lissato col

corpo mucilaginoso assieme all'altro sale organico di rame di cui sopra

si e tenuto parola. Scioltosi di poi il precipitate cuprico col cloruro di

calcio per la presenza dell'ossalato di rame, dovette aver luogo nuova-

mente una doppia decomposizione con formazione di solfato di rame e

di ossalato di calcio, il quale ultimo h appunto quelle che noi troviamo

costituire V alone granulare.

II corpo mucilaginoso del Viscum e forse quelle che, in grazia del

suo enorrae volume, si presta meglio alle ricerche sulla sua costituzione

e sul modo di formazione delle druse, ed io consiglio vivamente colore

che intendessero dedicarsi a queste ricerche, di metterlo in evidenza col

cloruro di calcio, il qual reattivo esercita quasi nessuna azione disor-

ganizzatrice.

II corpo mucilaginoso si colora in giallo coll'HjSOi e jodio, come pure

col solo jodio col clorojoduro di zinco ; e solubile nell' acqua di Ja-

velle e nella potassa caustica; si scioglie solo in parte nell' HGl con-
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ceatrato e nel cloruro di bario e di aramonio. Trattato suceossivamente

col cloruro di calcio ed aciJo solforico, si ricopre di critalli di gesso

molto numerosi, iiidicando cosi die ha la facolta di assorbire e di

accuraulare certi sali. Sottoposto infine successivamente all' azione del-

I'acetato di rame, deiracido ossalico e del cloruro di calcio da luogo

ad un abbondante precipitato di ossalato di calcio, die ripete all' in-

grosso la struttura delle druse.

II materiale che aveva a disposizione non mi ha permessa di fare

studi comparativi fra gli stadi giovani ed adulti; dir6 'soltanto che

mentre nei rami giovani le druse sono abbondanti, in tronchi vecchi

invece le ho trovate molto scarse. lo non so se debba attribuirsi questo

fatto a pura accidentalita o nou piuttosto ad una tarJiva soluzione delle

druse.
J-

Finalraente devo aggiungere che per studiare il corpo mucilaginoso

nei suoi minuti particolari e duopo servirsi di materiale fresco, otte-

nendosi da preparati conservati in alcool reazioni non pin caratteristiche.

13.0 CORNUS sp

(Fig- 41).

E uno degli esempi piu belli per la fjuantita dei corpi niucilaginosi,

sja liberi che inclusi nelle druse.

Nei giovani rami il precipitato cuprico e assai abbondante. Esso e

costituito da sferiti striati radialmente che in vicinanza del meristema
apicale diventano sempre piu piccoli e finalmente scompaiono.

Gli aramassi di rame sono facilmente solubili uella fucsina acida e

nell'acido cromico all' I/,„, e lasciano il solito residuo mucilaginoso, co-

lorabile intensamente, tanto col prime reattivo, quanto col bleu d' ani-

lina, fatto agire dopo I'acido cromico. Con entrambi i reattlvi coloranti

i corpi mucilaginosi prendono una tinta che con tutta facilita li fa ri-

conoscere in mezzo al protoplasm a.

Quelli inclusi hanno 1' aspetto di una massa nubecolare , circon-
data da una membrana a doppio contorno

, pif, intensamente co-
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lorata. Essi riempiono spesso totalmente la cavita circoscritta dalla

drusa.

Altre volte invece presentansi come corpi striati concentricameiite e

forniti di uii panto centrale molto vivamente colorato.

Quando non occupano tutta la cavita della drusa, per lo piu acqui-

stano la forma di semilune attaccate per il lato piano alia parete del

cristallo.

I corpi liberi si mostrano costituiti pressoch6 sullo stesso stampo di

quelli inclusi: talora ve ne ha uno per cellula, altre volte invece son-

vene tre o quattro di varia dimensione in uno stesso elemento.

Non e infrequente il caso, in cui al pari degli sferiti di inulina, essi

occupino parecchie cellule ad un tempo senza subire deformazione di

sorta per la presenza delle membrane cellular! separatrici,

Ho pure infine trovato, e non molto di rado, dei precipitati di rame

coi rispettivi corpi mucilaginosi negli spazi intercellulari , dove forse

erano giunti in seguito a processi osmotici, come pure ne osservai dentro

le stesse cellule cristalligere accanto a quelli inclusi.

La potassa caustica a freddo scioglie i corpi mucilaginosi, siano desse

inclusi si presentino liberi nelle cellule e la stessa azione viene pure

esercitata dall' HCl.

14/* STAPHYLEA PINNATA L.

(Fig. 61).

Le druse occupano prevulentemente il lato profondo della corteccia e

si presentano cosi grosse da riempire quasi del tutto le cavita cellular!

in cui si annidano.

L'acetato di rame scioglie completamente I'ossalato di calcio, senza

dar luogo a precipitati di sorta, notandosi solo qua e cola qualche ae-

cumulo cuprico affatto insignificaute,

Malgrado questa particolarita die e pure, quantunque in minor grado,

pi'osente nel Viscum, il corpo mucilaginoso e abbastanza voiuminoso

e mostrasi foggiato ad anello, dal quale si dipartono numerose fibrille

che vanno fin contro la membrana del cristallo.
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Molte volto sonvi due o piu corpi niueilagino^i in una stessa drusa,

congiunti da tenui lilamenti. Essi si colorano molto bene col bleu di

anilina.

Col cloruro di zinco jodato questi corpi, coi rispettivi filamenti, assu-

mono una colorazlone giallo verdastra: coiracqua di Javelle si sciolgono

lentamente, ed infine colla potassa caustica divenfcano j^ranulari e meno

evidenti.

Le cellule cristalligere souo povere o sfornite quasi totalmente di pro-

toplasm a.

Da questi dati risulta clie nella Staphylea ])innata il corpo niucila-

ginoso ha perduto la facolta di fissare i sali di rame e che il precipi-

tato cuprico non e punto dipendente dalla presenza dollu druse.

15.^ TILIA PARVIPOLIA Ehrli.

Sparse qua e cola nolle cellule degli strati profondi della corteccia

le grosse druse di questa specie presentano una grande resistenza al-

Fazione dissolvente deiracetato di rame, tanto che anche dopo 100 e piu

giorni d'immersiono dei pezzi di tronco in questo liquido, i cristalli di

ossalato calcico non sono ancora completamente disciolti alia perifeTia (i)-

II precipitato cuprico e in grossi griimi che occupano quasi tutta la

cavita delle drusa, oppure forma dei piccoli accumuli, foggiati quasi a

sarcina, disposti tutto alFingiro del lato interno della menibrana peri-

cristallina sempre ben evidente. Di rado il precipitato manca.

lo ho notato, (quantimque non possa asseverare che il fatto sia costante),

che se si adoperano come solventi I'acido aeetico, il cloridi-ico ed il cro-

mico si ha una leggera alterazione del corpo mucilaginoso, il quale mo-

strasi normalmente costituito solo colla fucsina acida.

Se si adopera quest' ultimo reattivo esso rassoraiglia fortemente ad

una vescicola rossa, a pareti ispessite, bernoccoluta, nel cui centre non
si nota sostanza di sorta o tutt'al piu qualche punticino. Molte volte la

(*) Allorch6 si pieseutauo casi in cui le druse souo assai resisteuti e meglio
adoperare il solfato di rame, che mi e parso piu attivo.
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vescicola e sostituita da nuraerosi puntidni, oppure presentasi strozzata

quasi in gemmazione.

Se invece della fucsiiia acida si fa uso deiracido acetico o dell'acido

cloridrico in soluzione al 4-R 7o. molti corpi mucilaginosi vengono di-

sciolti, oppure quandoancor riescono posti in evidenza col bleu di anilina,

appaiono soltanto piu forraati da una raassa omogenea o granulare, ta-

lora cosparsadi corpi analoghi a batteri uniti a due a due.

16° RHUS TIPHINA L.

Nella corteccia del Rhus tiphina, inglobati in un parenchima d'aspetto

collenchimatoso, sonvi molte druse, di varia grandezza, le quali si con-

traddi^tinguono per la iina struttura dei singoli aglii da cui risultano

composte e che ricordaalquantoquella propria degli sferocristalli d'inulina.

Nel centro della massa cristallina si nota la presenza di una sostanza

d'aspetto granulare, visibile alquanto confusamente nei preparati rac-

chiusi in balsamo (fig. 52 A).

Le cellule sono quasi del tutto riempite da siffatte druse e talune ne

contengono parecchie, di cui una h piu voluminosa.

L'acetato di rame determina nelle cellule cristalligere un abbondante

precipitate clie pu6 venir disciolto con tutta facility, dall'acido cloridrico,

acetico e cromico , e dalla fucsina acida e che osservato alia luce po-

larizzata, presentasi debolmente birifrangente.

La fucsina acida, il bleu di anilina e rematossilina, mettono in evi-

denza le particolarita del corpo mucilaginoso, allorcUe e stato liberato

dal deposito cuprico. Ksso h assai volurainoso ,
per lo piii seraplice

,
e

consta quasi sempre di una robusta membrana esterna tutta a pieghe,

avvolgente una sostanza piu o meno colorata, la cui parte centrale di-

stinguesi sotto forma di piccoli corpicciuoli assai colorati, dei quali talora

ve ne ha uno solo (fig. 52).

Molte volte dal corpo centrale si irradiano delle fine fibrille che si

portano fino alia periferia del corpo mucilaginoso; in altri casi invece

manca un nuoleo ben definito e noi troviamo soltanto un amraasso

. bluastro o rosso striato concentricaniente.
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Noil sono pero infrequenti i casi iu i-ui una dnisa si consolida attorno

a parecchi di questi corpi mucilaginosi, di varia forma e struttura ed in-

dipendenti gli nni dagli altri, che ricordano lontananiente quanto abbiamo

veduto succedere in mode molto piu tipico nelVAescuhts Ilippocastanum,

Infine noi troviamo ancbe spesso delle masse bitorzolute, omogenee,

circondate a distanza dalla membrana di Rosanoff pure fortemente

colorata. I corpi mucilaginosi liberi conformati suUo stampo di quelli

inclusi sono tutt'altro che rari. ^

L' acido solforico ed il cloridrico non hanno alcuna azione su questi

corpi colorati col bleu di anilina; tutto al piii li rendono piu oscuri,

mentre alterano e scolorano 1 protoplasmi circostanti.
I

Gli stessi si sciolgono invece molto rapidamente nella potassa caustica,

nell'idrato di cloralio, nell' acido cromico e nell'acqua di Javelle.

17.^ ALNUS GLUTINOSA Gaertn,

1

E una specie poco interessante a causa della piccolezza dei cristalli

in druse. Cio non di meno ho ottenuto la colorazione bleu del nucleo,

foggiato per lo piu ad anello, mettendo direttammente le sezioni nel

bleu di anilina, inquantoche I'acetato di rame, anche dopo una lunga

azione, determina la produzione di un precipitato oltremodo scarso.

18.^ VIBURNUM LANTANA L
k

Nei rami di un anno la corteccia consta di un robusto'strato sughe-

roso a cellule vuote, cui tien dietro un tessuto collenchimatoso, seguito

a sua volta dell' ordinario parencliima corticale, le cui cellule si fanno

sempre piu grandi e piu sottili a misura che si avvicinano alia regione

del cilindro centrale.

K in questo ultimo tessuto che abbondano le druse, le quali, grosse

all'esterno, vanno diventando piu piccole in prossimita del libro.

Le cellule cristalligere non sono sparse irregolarmente nella corteccia,

ma raccolte in gruppi di tre o quattro, e sono contraddistnite dagli ele-

ment! vicini a causa della sottigliezza delle pareti, (Ji guisa che danno
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origine speciali di isolotti di cellule delicate, cifcondati da elemeuti

non cristalligeri a parete robusta.

Le druse sono pure present!, in minor copia per6, nelle grandi cellule

del midollo. La membrana di RosanofFe in questi elcmenti quasi sempre

nettamente visibile.

I pezzi di tronco conservati in acetato di rame danno un ricco deposito

cuprico, solubile nell'acido acetico e nel cloridrico, il cui corpo muci-

laffinoso e colorabile nel modo solito col bleu di anilina.

II detto corpo, quasi sempre formato da un punto fortemente colora-

rabile, h circondato a distanza da una membrana pin o meno robusta,

alia quale sta collegato per mezzo di brigiie e di filamenti.

Quando in una stessa cellula vi banno due o piu druse parzialmente

fuse fra loro, come si puo riconoscere dall' esame della membrana di

Rosanoff la quale in tali casi presentasi come strozzata o divisa ia-

completamente in due concamerazioni, invece di esser foggiata a guisa

di un anello, noi riscontriamo pure una specie di sdoppiamento del corpo

mucilaginoso, che talora si manifesta semplicemente con una strozzatura

piu o meno profonda praticata nel mezzo dello stesso, tal'altra invece

arriva fino ad una completa scissura in due corpi (tig. 38).

La moltiplicita dei corpi mucilaginosi non 6 tuttavia sempre indizio

di divisione della drusa: noi la troviamo assai spesso in druse semplici

sotto forma di vacuoli o di grumi indipendenti.

Allorche il corpo mucilaginoso ha la forma di un anello, questo pu5

esser libero nella drusa oppure congiunto alia membrana di Rosanoff

per mezzo di numerose brigiie bleuastre.

In altrl casi invece, forse in seguito al rigonfiamento prodotto dai

reattivi usati, il medesimo, pur mantcnendosi foggiato ad anello, occupa

uno spazio alquanto raaggiore della drusa, la quale pare cosi che sia

nata in seno ad un disco colorato, oppure questo aderisce intiraamente

alle piegbe della membrana di Rosanoff, in modo da riescire difficil-

mente visibile.

Un fatto abbastanza interessante si e che allorquando il precipitate

di rame e solo incompletamente sciolto, esso non colorasi col bleu di

anilina, come gia abbiamo osservato in altri c^si, il che dimostra che

il corpo mucilaginoso h una cosa ben distinta dall' ammasso cuprico.
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I rami del Vibiii^num Lantana si prestano assai molto bene per lo

studio dei corpi liberi , i quali occupano appunto quella regione dolla

corteccia e del midollo, dove e piu attivo 11 processo formativo dei

cristalli (fig. 38 A).

Tali corpi sono in ispecie abbondanti ai nodi ed hanno la stessa figura

di anelli, di corpi striati concentricamente e di masse omogenee che

abbiamo gia imparato a conoscere nello studio delle druse.

I corpi liberi per lo piu mancano nolle cellule che gia contengono

una drusa eompletamente sviluppata.

19.° FAGUS SYLVATICA L.

Al pari che nel Viburnum Lantana^ in questa specie T ossalato di

calcio abbonda nella corteccia, dove occupa alcune cellule speciali a

parete sparse fra gli elementi tanniferi.
m

La membrana di Rosanoff e assai distinta e legata alia parete cellu-

lare da numerosi tendini. L' acetato di rame provoca la formazione di

un forte accumulo di rame, il quale per6, una volta che venga espor-

tato eoi soliti acidi, non lascia in sito alcun corpo mucilaginoso ben

con form ato.

Qua e cola per6 se* ne intravedono dei resti sotto forma di tinelli o

di grumi colorabili col bleu di anilina.

Forse si otterebbero a questo riguardo migliori risultati adoperando

come solvente il cloruro di calcio in soluzioni allungate dal 7 al 15 Vo-

Nel midoUo di questa pianta esistono molti cristalli isolati , ma essi

non danno precipitate di sorta coi sali di rame e non preseutano traccia

di nucleo.

20.« CEREUS BAUMANII Lem.

Gome in quasi tutti i Cereus, qui i cristalli di ossalato ealcico for*

mano delle masse veramente colossali che riescono talora persino visi-

bili ad occhio nudo, sotta forma di un finlssimo pulviscolo in^lobato

negli elementi della corteccia.
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Le masse cristalline rivestono assai spesso le figure di verc di'usc,

talvolta invece di grossi cristalli irregolari, che iasciano pero ricono-

scere nel ceiitro uii corpo a struttura raggiata, probabilmente costituito

da uno sferito di ossalato calcico.

I sali di rame sciolgono lentamente i cristalli e determinano la cora-

parsa di numerosi sferiti cuprici nelle cellule della corteccia, siano

desse o non cristalligere.

I precipifcati di rame sono perS piii abbondanti nelle cellule a druse

ed aumentano a misura che la soluzione del cristallo va progredendo.

Pure adunque che in questo case si abbia un'eccezione alia regola enun-

ciata in principio sulla costituzione chimica del deposito cuprico, deri-

vando essi nel caso attuale per la massima parte da una doppia de-

composizione che avviene fra Tossalato di calce ed il sale di rame ado-

perato per solvente, anziche da una vera partecipazione sn di un corpo

raucilaginoso.

L'apparente eccezione troverebbe per5 la spiegazione nell' enorme

volume delle masse di ossalato di calcio.

La copia dei precipitati, in ispecie di quelli liberi, che presentansi

foggiati a guisa di semilune aderenti alle pareti, intralcia I'azione dei

solventi, di guisa che assai di rado si puo mettere in evidenza i corpi

mueilaginosi, Questi poi, dall'altro canto, si sciolgono complctamente nel-

r acido cloridrico anche diluito.

Faccendo per5 uso dell' aeldo acetico e del bleu di anilina, i corpi

mueilaginosi, sia liberi die inclusi, appaiono vivamente colorati in bleu

e di forma prevalenteraente sferica od emisferica a struttura radiata.

Disgraziatamente pero non ho potuto fare uno studio completo di questa

specie abbastanza interessante per la grande abbondanza di ossalato di

calce. lo oso credere che sciogliendo il rame col cloruro di calcio, si

raggiungeranno risnltati pin decisivi.

21.° TRAPA NATANS L.

Foggiata nello stampo della maggior parte delle piante acquatiche, la

Trapa natans pre.^enta una corteccia suddivisa in molteplici concame-
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ra'/ioni aeree da muri cellulari costituiti per lo pih di un unico strato

di cellule.

Qua e cola, come hanuo giustameute osservato i dottori Gibelli e

Ferrero (^), talune cellule di queste pareti divisorie si segmontano pifi

attivamente delle vicine, dando luogo alia forniazione di due o piu ele-

menti accoppiati, piu ricclii in contenuto plasraatico, assai piccoli, i quali

pero non tardano a svilupparsi ed in certo qual mode a far ernia nel

lume delle graudi cavita aeree.

E in queste giovani cellule die ben tosto compaiono i cristalli di

ossalato di calcio, in forma di piceole dru>;e occupant! la parte mediana

. degli elementi e circondate da cristalli semplici attaccati alia parete, i

(luali piu tardi scompaiono, forse perche si sono fusi colla drusa.

Le altre cellule del muri sono affatto sprovviste di cristalli.

11 protoplasma degli elementi cristalligeri, dapprima occupa quasi tutto

11 lume cellulare residuante, ma poscia, compresso dalla drusa, die va

aumentando in volume, finisce per ridursi alio stato di sottile straterello

adagiato, in un col nucleo, contro la membrana cellulare.

Se si mettouo dei pezzi di tronco nelle soluzioni di solfato o di acetate

di rame, si puo osservare die mentre al di soito dell' apice vegetative,

in generale, la precipitazione del rame nelle piceole cellule sopra de-

scritte e assai abbondante, tanto da rierapirle non solo completamente.

ma da rivestirb di uno straterello piu o meno grosso di cristalli cuprici,

(fig. 36 A) nelle collule vecchie invece 1' ammasso sta raccolto nel

centro delle druse {fig. 36 B).

II fenomenono per5, per quanto generale, non puo avere un valore

assoluto, potendosi anche trovare presso I'apice vegetativo delle cellule

povere ed anco mancanti di preeipitato.

lo ho cercato di stabilire se per avventura si potesse avere un pre-

cipitate di rame nelle cellule cristalligere, prima ancora die avvenga
la formazione dei cristalli di ossalato di calcio, ma non ho potuto ot-

tenere risultati concludenti, sia pel fatto die il sale dl rame impiegato

i

(') Ricerche dl anatomia e morfologia intorno alio SKilinypo del fiore e del
frufto della Trajia natans. V. Malpighia. anno 1895.
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per solvente esercitanclo un'azione osmotica puo con tutta facilita estrarre

dalle cellule a pareti ancora sotlili, la sostanza che lo fissa, di modo

die esso precipita di poi negli spazi intercellulari, come qualclio volta

mi occorse di vedere, e sia pel fatto clie 11 plasma luolto denso iion per-

mette di stabilire dove abbiano luogo i prinii aocenni di formazione

cristallina.

Sta pero sempre il fatto dell' abbondante procipitazione di uii sale di

rarne in vicinanza dell' apioe vegetativo caulinaro, per dimostrare clie

ivi abbonda la sostanza fissatrice del rame, la (jualc poi, a poco a poco,

va consuniandosi, di guisa che il precipitato cuprlco si la sempre minora.
m

II deposito cuprico ed il corpo mucilaginoso sono oltremodo sensibili

ai solvent!, tanto che adoperando soluzioni anche allungate, come ad

esempio airi/^^o od all'l/^oo ^^ acido croniico, il socondo, libero dal-

r involucro cuprico, presentasl col piu come un anello uuico o multiplo

granulare, distintamente colorabile col bleu di anilina*

Facendo uso di una soluzione piu concentrata, il precipitato di rame

viene disciolto completamente assieme al corpo mucilaginoso, mentre

invece colla fucsina acida non si ottiene dissoluzione di sorta.
r

Alolto migliori risultati si ottengono invece qualora si faccia uso del

cloruro di calcio, in soluzioni varianti dal 2 al 15 Vo» ^^'^^ ^^^^li ^^

deve raantenere le sezioni di Trapa natans per oltre 24 ore, procurando,

anche all'occorrenza, di eleyare alquanto la temperatura deirambiente.

Con tale processo il corpo mucilaginoso apparisce come una raassa giallo

pallida, situata nel centro delle cellule cristalligere, molto ben distinta

del plasma, e di forma rotonda od irregolare. (fig. 36 C) Capita anche

^ualche volta di osservare delle cellule che contengono parecchi di sifTatti

corpi.

II corpo mucilaginoso cosi posto in evidenza. riesce fortemente colo-

rabile tanto col bleu di anilina, quanto col rosso di Rutenio; adoperando

pero questi due reattivi ad un tempo si possono ottenere delle doppie

colorazioni assai istruttive, nelle quali il protoplasma apparisce tinto

in bleu, il detto corpo in ro?so.

Degno di nota si h che trattando il precipitato di rame col cloruro

di calcio, qnalclie volta si ottenu^ono decfli scarsi depositi di ossalato di
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calcio ueirinterno del corpo mucilaginoso, il che prova che quest' ultimo

conteneva anche probabilmente delle piccole quantita di os^-^alato di rame

o forse anco di acido ossalico, inglobate alle altre sostanze cupricho die

formavano la massa principale del precipitate ora disciolto.

L' acido ossalico scioglie il precipitate cuprico in un col corpo m"ci-

laginoso e perci5 non da piu, in unione al cloruro di calcio, alcun pi'e-

cipitato artificiale di ossalato di calcio.

22.^ PISTIA STRATIOTES Lin.

Oltre ai rafidi di cui avremo occasione di trattare in altra parte

di questo lavoro, il tronco contiene pure, in ispecie verso Tapice,

numerose druse, grandi, distintamente circondate da una niembrana di
4

J

Rosanoff. Esse sono incuneate entro a cellule rotonde die formano come

tanti centri attorno ai quali gli elenienti ordinarii del tessuto stanno

disposti radialmentC; quasi a guisa di raggi di una ruota (fig. 78)-

In seguito all' azione dell'acetato di rame, si deterraiua la soluzione

dei cristalli, ma la precipitazione del sale cuprico ha luogo soltaiito in

corrispondenza dell' apice vegetative, dove si formano d^oU accuu^uli

assai vistosi nell' interne delle druse e nel plasma circostante.
r

Gli elementi ordinarii del parenchima difettano di precipitati, oome

pure non ne presentano traccia quelle druse incuneate nei tessuti gia

completamente evoluti.

Nel tronco esistono pure dei precipitati liberi, ma non ho potuto ri-

conoscere se dessi siano dovuti alia stessa causa die forma flUelli inclnsi.

II precipitato cuprico e poco solubile nella fucsina acida; un po di

piu invece nell' acido cromico airi/goo» sotto la cui azione lascia in sito

un corpo mucilaginoso colorabile debolmente col bleu di anilina ^ di

aspetto nubecolare.
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23.° II corpo mucilaginoso nei semi di VITIS
e cli SILYBITM MARIANUM.

Essendo cosa^ota che questi semi immagazziaano deH'ossalato di

calce sotto forma di druse entro speciali granuli di aleurona. i quali si

contraddistinguono da quelli vicini, privi di tali formazioni, per una

grossezza maggiore e per una forma alquanto differente, io ho volute

anche provare se il cristallo in drusa per avventura racchiudasse anche

un corpo mucilaginoso.

A tale scopo ho posto del semi adulti neir acetato e nel solfato di

rame e dopo un raese di soggiorno li ho sezionati.
m

L' esame microscopico mi dimostro, piu o meno evidente, la presenza

di un precipitate nell' interne delle cellule cristalligere, specialmente

nel Sihjbvni martannm dove esse eccupava evidentemente il granule

di aleurona cristallifero (fig. 39 e 40).

Inoltre anche nei casi in cui a primo aspette non si poteva stabilire

con sicurezza la presenza di un accumulo cuprico a causa delle esigue

siie proporzioni, esse diveniva ben teste evidente dope che le sezioni

avevano soggiornato qualche tempo nelF acqua di Javelle.

Questo precipitate omogeneo (fig, 39 C). bleua'^tro, presenta qualche

velta, con forti ingrandimenti, un contorno tutto a fe.stoni il quale non

h ad altro dovuto che aU'impronta degli aglii cristallini ora disciolti suUa

sestanza che fissa il precipitate cuprico (fig. 39 B).

Quasi in immeliato contatto deiraccumule di rame si nota una mem-
brana sottile, di natura evidentemente plusmica. formuta dallo strate

del grannlo di aleurona in immediate contatto colla drusa (fig. 39 A).

Per mettere in evidenza il prec'pitate nei casi dubbi. pu6 pure udo-

perarsi con vmtaggie I'acido solforico il quale sciodie tutto qnanto ad

eccezione deirammiisso cuprico. attorno al quale 'U ('che volta ^erer ina

Li formazione dei picco'i iri>t.illi, prohabiluenu^ M s Iftto di g^s>o.

I^a pota-'sa cau-^tica sciogl'e conipletamente T accumulo cuprico, il

qua'e per5 resiste alTacqui bollenro, indinuvlo c^^? c'e dess > qnant'^qre

non pres.'iiti struuura alcuna. pur tuitavia e del tutlo soli !o.

Per colorire il corpo mucilaginose si pu6 sciogliere il tenue precipi-

-4 Malpighia anno X, vol. X.
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tato con uuo dei soliti mezzi e poi colorare ci6 che residua col bleu

di anilina o con altre sostanze. Debbo per5 confessare a questo riguardo

che i tentativi fatti non mi hanno dato risultati cosi evidenti come

negli altri casi per la circostanza che i granuli di aleurona fissano ener-

gicamente le sostanze coloranti ed impediscouo cosi di osservare la fina

struttura del corpo mucilaginoso.

Ho pero notato^ adoperando la fucsina acida, il bleu di anilina in

soluzioni allungate e talora anche coU'aggiunta d'idrato di cloralio^ che

il granulo d' aleurona cristalligero del Silybiirn w^ananwm si colora piu

rapidamente degli altri.

Inoltre mi fu dato di intravedere alcuni altri particolari nella strut-

tura del corpo mucilaginoso che per6 non so se siano costanti e quindi

rinunzio a descriverli.

Neir epoca in cui ho fatto le ricerche non ho potuto avere a dispo-

sizione dei semi in via di sviluppo tanto di Vitts, quanto di Silyhm

marianitmy onde sottoporli all'azione del solfato di rame,

Questo inconveniente non mi ha concesso di dare ulcun ragguaglio

relativamente al modo con cui si formano nelle giovani cellule i pre-

cipitati cuprici, il che costituisce certo una grave lacuna alia quale

spero di poter cwiare non si tosto avro del materiale adatto da sotto-

pori'e air esame (i).

(*) Alcuni dati che ho potuto raccogliere nella scorsa estate^ mi portano a n-

tenere che si possono gia ottenere dei precipitati cuprici abbondanti neiralbuiue
4

della vite in un'epoca anteriore alia comparsa dei granuli d'aleurona, che i pi'*^

cipitati di poi si localizzauo nelle druse e che iiifine alia maturita del seme si

fanno piu scarsi.

Di questi fatti per6 verra tenuta parola in un altro lavoro in cui si trattera

anche dei precipitati cuprici attoruo ai cristalli ottoaedrici nelle cellule scleren-

chimatose del frutto delFuva.

^_
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CAPITOLO II.

Alancaiiza del corpo mucilaginoso in alcuni vegetalL

A) PIANTE PRIVE DI OSSALATO DI CALCIO.

Quantunque I'ossalato di calce abbia una grande diffusione nel regno

vegetale, od inoltre per la sua forma e per le sue proprieta otticlie sia

facilmente reperibile, pur tuttavia al giorno d'oggi h conosciuto un certo

numero di piante, specialmente inferiori, nelle quali manca qualsiasi

traccia di questa sostanza.

Se noi passiamo in rassegna i grandi gruppi del regno vegetale a

cominciare dalle Tallofite, troviamo die sine ad ora Tossalato di calce

e state scoperto in due Sjoiridie dal Klein (*), e nella Vaucheria, nelia

Sj>irogyra e nelVIIaltmeda Tuna Lamon dal Voronin (-).

Dove si incontra con alquanto maggiore frequenza tale sostanza si S

nella classe dei funghi. Ivi assai spesso forma delle incrostazioni nello

spessore della membrana o a ridosso degli strati esterni della stessa,

entrando pero ben di rado a far parte dei costituenti del protoplasma

cellulare. Fanno per5 eccezione a questo riguardo la Russida adiuta,

il Phallus caninus, alcuni Pilobolus, qualclie Pesiza ed altre poche

specie.

I Muschi e le Felci condividono colle Tallofite la stessa proprieta di

non accumulare 1' ossalato di calcio nelle loro cellule. I Musclii difatti

ne sono assolutamente sforniti: tra le Felci invece s'incontrano talune

specie che ne difettano, mentre altre ne posseggono una discreta quan-

tita p).

(^) Algologische Mitteilungen. Ueber oxahaurer Kalk und globoidenartige

Korper hei Algen, Flora 1877, p. 3i5.

(«) Bot. zeit. 1880, p. 427.

(3) Per maggiori detta.n-li si puo consultare il recente lavoro di Poirault G.:

Rechcrches anatomiqices sur les Cryptogames mscidaires, Ann. Sc. Nat. V Ser.,

nel quale sono iudicate. le specie di felci che soiio ricche o povere di ossalato di

calcio, il quale, per lo piu, in queste piante, assume la forma di dei>ositi diffud.



x2 TXJCU BrSCALIuM*>'^

Le Selaginelle e gli Etiuiseti maneano sempre di ossalato di calcio.

Finalmente tra le Fanerogame ne sono prive le Graminacee, le Ti-

facee, le Najadee , fatta eccezione per due o tre specie e per alcuni

' t \ • "^

tessuti, Tutte le altre famiglie ne contengono invece una quantita piu

meno notevole.

Golpito della singolarita del caso, io ho voluto sottoporre alcune fra

le piante prive di calce al solito trattamento col solfato e coir acetato

di rame, per osservare se per caso avesse luogo un precipitato ciiprico

ehe mi appalesasse la presenza di un corpo mucilaginoso indipendente

dair ossalato calcico,

Ecco pertanto i risultati a cui sono giunto :

Ckidophora sp. — Sotto 1' azione del reagente in cui V alga rimase

oltre ad un mese, le membrane cellulari appaiono sfaldate in numerosi

strati, i protoplosmi piii o meno alterati, ma non viha traccia di pre-

cipitati di rame.

Trattati di poi i preparati col bleu di anilina non si ottiene la com-

parsa di corpi bleuastri, come si e visto invece nelle piante cristalli-

gere studiate.
^

Selaginella sp. •— Ho esaminati i fusti e le foglie senza rinvenire
r

traccia di precipitati di rame. Solo neir interno del grossi corpi cloro-

fillini notansi alcuni punti verdastri racchiusi entro le maglie, oppure

dei corpi analoghi a quelli proprii dell' ipoclorina.

Marchantia sp. — Nel tallo non si nota alcun corpo che possa ras-

somigliare, anche lontanamente, a precipitati di rame, o a corpi muci-

laginosi, sia che le sezioni vengano esaminate nella soluzione cuprica,

che abbiano subito di poi T azione della fucsina acida o del bleu di
-^

anilina.

AlsopJula Atistralis. — Di questa felce ho esaminato 11 lembo^ il pe-

duncolo fogliare ed il troneo senza rinvenire indizio di deposit! cu-

prici. Ho solo notato dei corpi rossastri che occupano due o tre cellule,

a guisa degli sferiti di inulina, ma essi non hanno alcunch^ di comune

coi corpi mucilaginosi, benche si colorino ancor pi?i vivamente in rosso

colla fucsina acida.
i

Tsolcpis sp. — Non ho trovato precipitati cuprici, tanto esaminando

^.



STUDI SUI CRISTALLI Dl OSSALATO DI CALCIO 53

i tronchi quanto I'infiorescenza. II sale di rame pero determina la for-

mazioiie di ammassi rossastri che riempiono quasi completamente il lume

di talune cellule.

Graminacee, — Ho studiato parecchie specie zonza iiicontrare traccia

di ammassi cuprici.

EqnisetL — In talune specie di questo genere ho travato dei minuti

precipitati di rame, i quali talora rivestono, sotto forma di depositi se-

milunari, le pareti delle grandi cavita aeree nate da lacerazioni dei

tessuti, tal'altra invece si trovaiio liberi neirinterno dolle cellule cou-

finanti colle stesse: nel qual caso sono pure foggiati a guisa di piccole

granulazioni subrotoiide.

Qualclie Volta si nota un'impregnazione diffusa con un sale di rame

di alcuni corpi d'aspetto oleoso, sparsi qua e cola nelle cellule, oppure

un precipitato nelle pareti "cellulari confinanti coi vasi, le quali percift

appaiono alquanto piu ingrossate.

Manca pero serapre quella disposizione speciale quasi sferolitica che

ho molte volte osservato nelle piante cristalligere.

I precipitati sono insolubili e non si colorano, o si colorano debol-

mente colla fucsina acida. malgrado che siansi mantenute le sezioni in

contatto di questa sostanza per oltre 48 ore ed alia temperatura di SS'';

essi poi si sciolgono completamente coll' acido cromico all'l/joQ, ed al-

lora lasciano un residue che, al pari dei corpi mucilaginosi, puo venir

colorato coi soliti metodi giS. indicati.

Pare adunque che negli Equiseti esista una sostanza la quale si com-

porta analogamente a quella che costituisce il corpo mucilaginoso delle

Fanerogame cristalligere, e cio ad onta che le Equisetacee siano indi-

cate come prive di ossalato calcico.

Per ora il fenomeno si sottrae a qualsiasi spiegazione, a meno che

non lo si voglia mettere in rapporto coll' abbondanza di silice che si

osserva appunto in questi vegetali.

Ma per istabilire un siffatto rapporto occorrerebbe indagarc se il pre-

cipitato si osserva realmente in tutte le specie di Equiseti e con quale

costanza, potendo benissimo presentarsi solo accidentalmente in alcuni

esemplari.
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Dai fatti esposti risulta adunque die, fatta ecceziono per gli Equiseti,

nei quali vi lianno precipitati cnprici che si comportano in modo ana-

logo di quelli che rivelano la presenza dei corpi mucilaginosi, la man-

canza di ossalato di calce e pure collegata alia mancanza di un depo-

sito di rame nelle cellule e che in consegnenza i corpi mucilaginosi sono

in istretto rapporto colla formazione dei cristalli di ossalato di calcic ed

in ispecial modo delle druse.

B) IE DRUSE DELLE BEGOXIE

(Fig. 45).

A maggior prova che 11 preeipitato di rame si forma non gia per

r intervento di una drusa o di un corpo cristallino qualsiasi , ma per

la presenza di una sostanza speciale che si trova nell' interno della

prima, io ho voluto esaminare come si comportano coi sali di rame
i cristalli in drusa delle Begonie, il cui modo di sviluppo h affatto dif-

ferente da quelle delle druse teste studiate.

Le ricerche del Wakker, che ho potuto confermare appieno, hanno
difatti dimostrato che in tutti i parenchimi delle varie specie di Be-
gonie, esistono assieme a numerosi cristalli isolati, delle grosse druse di

ossalato di calcio, le quali nascono da un cristallo solitario primordiale,

sul quale se ne vanno depositando piu tardi de^li altri, o, come hen

ker, sul quale sorgono ben tosto delle protuberanze che
flniscono per dare al cristallo originario la forma di drusa.

Qoeste singolari formazioni sono contenute nelle cellule ordinarie del

parenchima e presentano una delicata membrana di Rosanoff, che riesce

visibile in seguito all' azione dell'acido cloridrico.

L' osservazione di preparati inclusi in glicerina od in balsamo, non
lasciano riconoscere, come h naturale, la bench^ minima traccia di un
corpo centrale.

Lo strano modo di formazione di queste druse si manifesta anche con
un diverso comportamento delle stesse di fronte ai sali di ranie.

Trattando infatti le sezioni od i pezzi di tronco con acetato di rame,
SI ottiene la completa soluzione della massa cristallina, senza che per5

Wal
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abbia luogo il benche minimo precipitate nel centro del cristallo; tut-

t' air ingiro per6 della membrana di Rosanoff si deposita un fino pul-

viscolo cuprico, che rende ancor piii distinta la forma di tal inyolucro.

Questo fatto e tanto piii singolare, inquantoche, per la grando qnan-

tita di cristalli di ogni specie che si incontrano in tutti i tessuti della

piaiita, questi sono pure riempiti da depositi cuprici liberi sotto forma

di sferiti o di grosse granulazioiii tappezzanti le membrane cellulari e

diiflcilmente solubili cogli ordinari reattivi (').

Risulta quindi che le druse delle Begonie si comportauo come i cri-

stalli isolati del Cistits e di altre piante.

CAPITOLO III.

II corpo mucilaginoso nelle cellule a Rafidi della

PONTEDERIA CRASSIPES Mart.

Quantunque io mi sia prefisso di studiare uuicamente il corpo muci-

laginoso neirinterno delle druse, credo tuttavia opportune di riportare

in questo capitolo alcuni fatti relativi ai precipitati di rame che si pos-

' sono produrre nelle cellule a rafidi della Pontederia crassipes.

Questa specie per la singolare localizzazione delle sue cellule cristal-
F

ligero e per la stretta relazione che hanno le stesse colla distribuzione

dei precipitati cuprici, § uno degli esempi che valgono meglio a dimo-

strare come il corpo mucilaginoso sia intimamente collegato coi cristalli

di ossalato calcico, anche quando questi rivestono una forma difforente

da quella delle druse.

Per farsi un concetto della disposizione delle cellule cristalligere della

Pontederia crassipes occorre esaminare giovani apici vegetativi cauli-

nari che abbiano soggiornato un po di tempo in alcooL

(*) Molti di questi precipitati devono andar ascritti ad ossalato di rame, poiche

il Giessler ha dimostrato nel suo opuscolo Die Lokalisation der Oxalsanse in der

PMnze che T acido ossalico abbonda uei parenchimi delle Begonie.
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Le sezioni longltudinali e trasversali del caule pormettono di rico-

noscere die il iroiico consta di una corteccia attraversata ila grandi

lacune aeree, i cui muri divisori sono formati da un solo piano di cellule.

Talune di queste ingrandiscono in modo esagerato, diventano vesci-

colose e fiuiscono per iavaiere quasi totalmente le due cavita aeree

coUe quali confinano.

Altre cellule invece, dopo di aver subito un principio di ingrossamento,

s' arrestano nello sviluppo e si riempioae di sostauze giallo-brune.

Nel midollo noi troviamo un tessuto piii conipatto, il quale qua e cola

presenta pure degli otricoli rigonfiati, molto probabilmente incuneati in

spazi intercellulari alquanto piu ristretti.

Se noi seguiamo nello sviluppo, tanto la corteccia quanto il cilindro

centrale, noi vediamo che le cellule vescicolari, sono dapprima confor-

mate sullo stampo deile altre, poi a poco a poco il loro plasma comincia

a secernere una mucilagine che si raccoglie nel mezzo deirelemento,

dove ben tosto compaiono dei rafidi aggruppati in fasci, dapprima di

corte dimensioni, ma che non tardano a subire un certo allnngamento.

Una volta che la cellula rafldiofora ha ragginnto lo sladio adnlto, essa

presentasi soltanto piu come una grande vescicola plena di mucilagine e

di cristalli, nella quale il protoplasma forma solo pin un delicato strate-

rello in contatto della parete, quando non e quasi del tutto scomparso.

Gome sopra pero e stato detto, non tutte le cellule fin dai primordi

pill voluminosc subiscono la stessa sorte; molte di esse dopo aver rag-

ginnto un certo volume e dopo essersi trasformate parzialmente in

otricoli mucilaginosi, ingialliscono senza dar luogo a precipitati di ossa-

lato di calcio.

Nelle cellule ordiiiarie del parenchima, sia corticale che midollare.

non si formano ne cristalli di ossalato di calcio ne mucila'^ine, ed inoltre

questi element! conservano il loro protoplasma e la prov vista di mate-

riali amilacei fine alia vecehiaia (fig. 37 C).

Se noi, ora che conosciamo cosi all'ingrosso la struttura anatomica

del caule delia Pontederia crassipes, ci facciamo ad esaminare dei tronchi

cbe abbiauo soggiornato a lungo nell' acetate di rame in soluzione con-

centrata, troviamo che anche dopo un mese di dimora nel reattjvo non
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avvenuta che eccozionalmente la soluzione degli aghi cristallini o

tutt'al piu i singoli cristalli si presentaiio qua e la leggermente intac-

cati, in ispecie agli apici e nella parte mediana.

Malgrado questo inconveuiente, ci colpisce subito Tabbondante precipitate

di sail di rame sotto forma di grossi sferiti, piii o meno iiumerosi ed ade-

renti alle pareti cellulari (fig. 37 B) che ha luogo presso I'apice caulinare.

L'accimiulo ha luogo nel!e grandi cellule del midollo e della cor-

teccia, siano desse gia cristalligere o siano soltanto elementi in via di

sviluppo, piene di mucilagine che non tardera a produrre il fascio di

cristalli. Le cellule ordinarie del par.^nchima corticale e niidollare sono

assolutamcnte sfornite di precipitate, il quale manca pure, in una certa

misura, nelle cellule che dopo aver subito un lieve aumento di volume,

si sono arrestate nello sviluppo e si sono riempite di sostanza giallo-

bruna (iig, 37 C).

Qui adunqne non si pu6 far a raeno di pensare che il precipitate di

rame non e gia formato da un ossalato derivante da una doppia de-

composizione fra Tossahito di calce dei cristalli e 1' acetate di rame usato

come reattivo, ma trae invece la sua origine da una particolare sostanza

esistente nella mucilagine delie cellule cristalligere, ed avente la pro-

prieta di fissare alcuni sali di rame.

Se noi ora pnxtichiamo delle sezioni alquanto al di sotto delT upice

vegetative, non riscontriamo piu gli stessi fatti. Le cellule vescicolari,

pur riempite di ratidi e di mucilagine, non hanno piii traccia di preci-

pitato o questo e scarso.

II precipitate di rame e solubile con difRcolta nella fucsina acida; si

scioglie invece rapidamente nelTacido cromico all'l/aoof lasciando pero

in sito scarsi residui organic! colorabili debolmente col bleu di anilina*

Splendidi risultati si ottengono invece col cloruro di calcio in solu-

zione al 7 ^/^ mantenuta calda. II precipitate si scioglie e lascia in sito

un corpo mucilaginoso libero, conformato suUo stampo del precipitate

cuprico, il quale puo venir posto in evidenza col bleu di anilina. Inoltre

le cellule cosi trattate mostrano pure distintamente colorata in bleu una

membrana pericristallina av\olgente i singoli rafidi (fig, 37 A).

L'azione delPacide essalico e del cloruro di calcio, (fatti agire Tuno

.t
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dopo I'altro), determina la trasformazione del precipitate di rame dup-

prima ossalato cuprico e di poi in ossalato calcico, il quale si presenta

sotto forma di fini cristalli che riempiono quasi completamente le eel-

lule cristalligere, tanto da renderle opache, mentre le cellule ordinarie,

se si e avuto cura di lavare il preparato prima di passarlo nella soluzione

di calcio, ne sono quasi sfornite.

Questi fatti provano che il precipitato di rame primitivamente for-

mato non era costituito da ossalato di rame, inquantoche se tale fosse

stata la sua natura, il cloruro di calcio impiegato primitivamente per

mettere in evidenza i corpi micilaginosi, Tavrebbe di gia da per se solo

trasformato in ossalato di calcio insolubile.

GONGLUSIONE.

Dalla lunga enumerazione di specie vegetali le piu disparate, risulta

che nelle piante in cui si formano delle druse, queste trattate con un

sale di rame danno luogo pressocche costantemente alia formazionc di

un precipitato cuprico, localizzato nel cosidetto « nucleo organico » delle

druse posto in evidenza dal Sanio e dal PfelTer.

Sulla costituzione chimica del precipitato fino ad ora non si possono

avere dati sicuri; le molte ricerche chimiche che io ho fatto in proposito

mi permettono solo di escludere che si tratti di un composto inorganico

di rame.

Qualche rara volta tuttavia ho potuto dimostrare, trattando il pre-

cipitato col cloruro di calcio, che entrava a far parte dello stesso I'os-

salato di rame {Pothos ed altre specie), ma in questi casi T acido os-

salico, anziche derivare dalla sostanza propria del cosidetto corpo niu-

cilaginoso o nucleo del cristallo, con tutta probabilita doveva provenire

da una doppia decomposizione che erasi compiuta fra il sale di rame

impiegato e V ossalato di calcio diseiolto dal medesimo.

E logico quindi am mettere che alcuni altri speciali corpi organici,

probabilmente degli acidi organici {A. pectico?) racchiusi nella sostanza

del nucleo del cristallo, siano dotati della proprieta di combinarsi col

rame, per dar luogo agli indicati precipitati , la cui natura non puo
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per ora, venir messa in luce a causa della mancanza di reazioni mi-

crochimiche appropriate.

Vedremo in seguito come altri criteri possano, fino ad un certo punto,

pernietterci di affrontare V intricata questione.

Lo studio di alcune piante, specialniente di quelle aquatiche, mi lia

portato a riconoscere che il precipitate cuprico, abbondante nelle druse

da poco formate, va in parte scomparendo in quelle completamente evolute.

E segno adunque che la sostanza non ben definita, capace di fissare

il rame, va gradatamente consumandosi e forse viene utilizzata per la

formazione delle druse stesse.

Non mancano per5 i fatti opposti non mono interessati ed istruttivi.

Noi abbiamo di fatto vedute in talune specie, come ad esempio in mode

classico neirAescidum IL'ppocastanum, che paragonando le druse dei

rami giovani con quelle dei rami di due anni, si pu6 constatare un graduale

aumento nella quantita del precipitate neirinterno delle druse; aumento
iV

che per6, dope un certo tempo, puo anche venir sostituito da un processo

inverse.

Nelle foglie secche noi abbiamo pure cercato di stabilire se si osser-

vano le stesse particolarita, ma i dati raccolti fino ad ora, troppo incerti

e scarsi, non mi hanno permesso di arrivare ad un risultato qualsiasi.

Quali conclusioni possono trarsi da siffatte osservazioni? Che il nucleo

delle druse e capace in molti vegetali di trarre nuovi material! dal

protoplasma circostante, i quali poscia verranno probabilmente adibiti

per r ingrossamento della massa cristallina, come hanno di gia osservato

molti autori e come io stesso ho potato verificare.

L' aumento in volume di una sostanza inclusa nella cerchia cristallina

presuppone naturalmente che questa sia permeabile, e di questa propriety

io ne ho avuto piii volte le prove piu evidenti.

Innanzi tutto ho osservato clie il nucleo delle druse in alcune specie

(Viscnm) h direttaraente colorabile coll' anilina, senza che si debba ri-

correre alia soluzione della drusa per far arrivare il reagente in con-

tatto col corpo mucilaginoso.

Secondariamente ne fa pure fede T osservazione piu volte ripetuta

durante le mie esperienze sul vario mode di comportarsi delle druse di
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fronte ai sali di rame a seconda clie hanno previamente subita o non

r azione di mezzi disidratanti come T alcool.

Vale a dire se si mettono dei pezzi di Potltos che abbiano sogrgiornato

neir alcool assolato, in una soluzione di rame, questo determina, come

al solito^ la soluzione delle druse, ma da luogo ad un precipitate alquanto

pill scarso di quelle che si otterrebbe iramergendo un altro frammento,

sia pure 1' altra meta dei pezzi di tronco adoperato direttamente nella

soluzione cuprica.

In terzo luogo depone pure in favore della stessa ipotesi il fatto che

le druse^ poste in contatto deiracido cloridrico si vanno sciogliendo dal-

Tinterno verso I'esterno, il che lascierebbe anche supporre che la parte
+

dei cristalli rivolta verso V interno sia la piu giovane.

Ed infine non 6 improbabile che i filamenti osservati nel Viscum,

nelVAesctdum ed in altre piante, i quali dal corpo mucilaginoso si por-

tano fin contro la membrana di Rosanoff, abbiano lo seopo di mettere

appunto il detto corpo in relazione col protoplasma della cellula.

Un altro fenomeno non meno interessante che ho potuto mettere in

luce nelle mie ricerche si e la |)resenza quasi costante di precipitati

cuprici nei parenchimi dove avviene la formazione delle druse.

Tali accumuli cuprici che io ho chiamati « liberi » per distiuguerli

da quelli inclusi nelle druse, si stabiliscono talora disordinatamente in

quasi tutte le cellule dei parenchimi che eontengono element! cristalH-

geri, come ad esenipio nella maggior parte delle nostre piante forestall;

in altri casi invece (Tmpa) sono esclusivamente localizzati in quelle ce-

lule destinate a diventare generatrici di cristalli o che sono gia tali.

La maggior parte poi di detti precipitati e infin'- circoscritta a quella

zona nella quale h piii attivo il processo formativo dei cristalli; i de-

positi d'ordinario mancano o sono scarsi nei tessuti adulti o che hanno

esaurita la loro attivita formativa.

L'importanza di una tale disposizione non pu5 sfuggire a nessuno.

Essa dimostra che nel plasma delle cellule, la dove si. formano i cri-

stalli, vi ha una data sostanza, che al pari di quella inclusa nelle druse,

fissa i sali di rame, coraportandosi poi, di fronte ai roattivi dissolventi

e coloranti che ho irapiegato, in tutto e per tutto come il corpo nnici-
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iaginoso incluso. Ne risulta (luindi che tale corpo deve avere la costi-

tuzione chimica di quest' ultimo.

L'esattezza di questo asserto viene anche confermata dulla cicostanza

che alcune delle specie vegetal! le quali non offrono traccia di cristalli

di ossalato di calce mi si presentarono prive di siffatti prccipitati liberi.

L'eecezione deU'equiseto, a questo riguardo, for^ie potra col tempo tro-

vare la sua interpretazione.

lo debbo pero qui notare cho non tutti i prccipitati di ramo liberi

devono vonir considerati come gli omologhi di quolli inclusi. Kssi

molte volte possono dipeudore da altre sostanze, come ad esempio nel
I

caso in cui le cellule sono ricche di acido ossalico, poiche questo rea-

gendo coir acetato di rame da luogo a precipitati di ossalato cuprico.

Per ritenerli veramente come analoghi di quelli inclusi occorre fare

molto reazioni comparative, specialmente coi mezzi coloranti di varia

natura, ed anzi a questo riguardo io sono convinto cho solo con ulteriori

studi si potra precisare meglio i casi nei quali vi ha una idontita di

sostanza e quelli in cui questa manca e si po-ra cosi aaco stabilire se

neir equiseto ed in altre piante vi abbiano o non gli omologhi dei corpi

mucila^^inosi'liberi.

A questo proposito mi giova ricordare che i precipitati, pur tanto

frequenti che si incontrano nell' interno degli spazi intercellular!, molte

volte debbono esser considerati come analoghi a quolli inclusi; occorre

pero aggiungere che dessi non sono gi^ prodotti in grazia di una so-

stanza che si trovi in tali cavita, ma si sono ivi organizzati in seguito

a processi osmotici che hanno attirato nelie lacune aeree la sostanza

capace di fissare il rame.

La stessa osservazione vale pel contenuto cuprico dei vasi, pei quali

per6 talora non si pu5 assolutamente escludere che le sostanze fissatrici

dei sali di rame non siano per avveutnra presenti nel contenuto loro.

I molteplici tentativi che Ixo futto per risolvere la natura chimica

del precipitato, se non mi lianno portato ad uu risultato sicuro in pro-

posito, mi hanno pero fatto conoscere che un dato sale di rame, per lo

pill alio state cristallino, precipita sopra una sostanza organica, il corpo

niucilaginoso. che ha delle propriota affatto particolari.
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Innanzi tutto il detto corpo ha una forma ben definita come si pu5

osservare esportando il rame con dei solvent! debolissimi.

In secondo luogo e sensibilissimo ad alcuni reattivi come, ad esempio,

r acido cloridrico, in ispecie forse quando esso non ha subito Tazione

in certo qual modo fissatrice del rame, di guisa die non deve recar rae-

raviglia se il Sanio, il Vesque ed il Pfeffer, dopo il trattamento coU' HCl

praticato alio scopo di sciogliere le druse, non hanno piu constatato clie

la presenza di poclii granuli, come pure da ragione al fatto piu volte

da me constatato, che nei Pothos, se si incomincia ad intaccare le druse

coir acido cloridrico, il solfato e I'acetato di rame, agginnti di poi, non

danno piu luogo a precipitati di sorta.

Le sensibilita di questo corpo varia spesso da specie a specie ed a

seconda dell'evoluzione che lia subito. Tanto e vero che con uno stesso

solvente in una pianta si puo ottenere soltanto la dissoluzione del pre-

cipitato cuprico, in altre invece si esporta anche il corpo mucilaginoso,

ed in altre iufine non si ottiene effetto di sorta.

Qual'e la natura del corpo mucilaginoso?

Gome le sostanze protoplasmatiehe esso si colora in glallo col jodio e

tissa pure le altre sostanze coloranti, ma si differenzia dalle stesse per

la capacita di aceumulare i sali di rame e di argento in modo assai

energico, e per colorirsi con alcuni speciali colori, quali il rosso di Ru-

tenio ed il bleu di anilina, molto piu rapidameute e molto piu inten-

samente del protoplasma della cellula in cui esso si trova.

II complesso di reazioni fatte, in ispecie di quelle basate sulIa colo-

rabilita, sulla solubilita negli acidi e negli alcalini, sull'indifferenza di

fronte ad alcuni reattivi caratteristici del plasma, come il nitrato acido

di mercurio ed il reattivo di Raspail, mi portano a credere che i corpi

mucilaginosi, tanto liberi quanto incapsulati nelle druse, siano forraati

di sostanze mucilaginose,

Ed infatti solo le sostanze mucilaginose possono avere una cosi graiide

plasticita da assumere tutte quelle caratteristiclie forme che io ho de-

scritto di cerchi, di corni striati, di anelli, di masse sferolitiche ecc. ecc.

sotto rinfluenza del processo di cristallizzazione del rame.
To mi sono soffermato a lungo a descrivere queste forme perche mi
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trovava nell' impossibilita di distinguere sempre quelle che erano pro-

prie di detto corpo, come parmi sia il caso per quelle deWAesculus, del
'i

Visctan e per quelle che formano il centre di due druse piu o meno

saldate fra loroj da quelle clie sono prodotte dairaziune del rame.

D' altronde una minuta descrizione di tutte le forme particolari era

pure resa necessasia alio scope di poter dimostrare 1' immensa facilita

che hanno i corpi mucilaginosi di cambiar figura sotto T influenza di

cause speciali, una mobilita la quale ri vela appunto la loi^o natura mu-

cilaginosa poco consisteuto.

Forse la loro vera struttura viene messa meglio in evidenza quando

si faccia uso del cloruro di calcio che ha la proprieta di cancellare Tim-

pronta lasciata dal precipitato di rame, ridando ai corpi mucilaginosi

il loro aspetto di masse jaline ed omogenee.

Del resto, per convincersi che tale o la loro natura, basta aver pre-

sente 1' energia colla quale sifFatti corpi fissano il bleu di anilina (in

specie a caldo) anche in soluzioni diluite. II corpo in quistione riesce

bentosto vivamente colorato, in mezzo ad un protoplasma incoloro o quasi,

e che anzi e suscettibile di ricevere una colorazione di contrasto,

II detto corpo si accresce, in certi casi, per un date tempo, cosa che

era gia resa evidente dai precipitati piu volumluosi del rami adulti del-

VAesculus e che riesce facilmente comprensibile qualora si consideri che

desso e in comunicazione col protoplasma delle cellule, sia per mezzo

di filamenti che raggiungono la membrana di Rosanoff, sia in grazia

della permeabilitfi delle druse.

Da questi fatti e quindi lecito sospettare che il corpo mucilaginoso

possa ricavare dal plasma nuovi material! per rulteriore accrescimento

della drusa il quale, a mio modo di vedere, dovrebbe avvenire per in-

tuscuscezione.

L'ipotesi riguardante la presenza di una siffatta sostanza neirinterno

della drusa, a primo aspetto potra parere alquanto strana; se noi per6

consideriamo che la maggior parte dei rafidi, la polvere cristallina ed

altre forme ancora di cristalli di ossalato di calcio sono sempre accora-

pagnate da una raucilagine, non destera piu meraviglia Tamraettere che

anche le druse pos^tano trarre origine da dove appunto esistono tali so-

stanze.
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Ed a proposito di siffatti corpi, io devo ricordare qui gli studi del

Fremy («), di Stiide (2), di Giraud {'), di G. Bertrand e di A. Mallovre (*)

e di altri ancora suH'intima costituzione delle mncilagini vegetali.

Quest! prodottl, grandemeiite diffusi nol regno delle piante e con-

stant! in gran parte di sostanze peoticlie, e specialmentc di acido pec-

tico combinato colla calce alio stato di pectato di calcio, si trovano nei

protoplasmi dei frutti in via di maturazione, nei tronehi e via dicendo.

Alcuni di essi lianno, com^ i nostri corpi mucilaginosi, la proprieta
F-

di dar precipitatl colle basi e di esser solubili coi sali organic! ammo-

niacali ed infine in presenza degli acidi, di liberarsi con tutta facilita

dalla calce, dando luogo alia formazione delTacido pectico.

Data una tale costituzioae delle mucila2rini, riesce facilmente coin-

prensibile come con tanta frec[uenza si trovino accoppiati i cristalli di

ossalato di calcio coUe sostmze mucil iginos3, in ispacie quando si con-

sider! che r acido ossalico, alio stato di ossalato, e molto diffuso nolle

piante e quindi puo benissimo unirsi alia calce dei pectati per deter-

minare in seno a queste mucilagini la formazione dell'ossalato di calcio.
F

E questo mio concetto trova un forte appoggio nolle classiche osser-

vazion! deirillustro istologo francese, il Mangin, dalle quali risulta cbe

molto spesso dove vi hanuo precipitati di ossalato di calcio ivi pure tro-

vans! le sostanze pecticbe, o per lo mono, le mucilagini callosiche.

Raster^ citare a questo proposito la presenza di sostanze pectiche nolle

mucilagini delle cellule a rafidi e nello spessore delle membrane dove

s! depositano alcune volte dei fin! cristalli di ossalato calcico indicata

da quest' ciutore (^} per convincersi degli stretti rapport! che intercedono

fra Tossalato di calcio e le mucilagini pectiche.

(') U'eber des Reife der FriLcUe. Jouni. f. praktisclie Chemie. Leipzig, 1878.

(*) Ann. de Chemie u. Pharm. Leipzig. Bd. CXXXI.
(5) Berichte d. Deiitsch. Chem. Gesellsch. 1875, Bd. VIIl.

(*j Recherches sur la pectose et siir la fermentation pediqne.

(^) Chi desidera ragguagii piu particolareggiati sulle mucilagini pectiche e cal-

losiche puo consultare le segiienti opere del Maugin:
S7ir la jyrt'sence de compos,'s pecUques dans les v^'gHanx, Compt. rend. 1880.

Sur la callose nouoelle substance fondamental existant dans la membrane.
Compt rend. 1890. — Ohsermtions sur la prL^sence de la callose chez Ics Pha-
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Ed io stesso, nolle mie lunghc ricerche, ho molte volte potato con-
4

statare che il corpo mucilaginoso delle druse era precisamente formate

da quelle mucilagini die il Magnin classifica col nome di pecticlie, pel

fatto che diventano intensamente colorate col rosso di Rntenio.

In molti casi ho invece constatato soltanto la presenza di mucilagini

callosichej vale a dire di quelle mucilagini colorahili fortemente col bleu
r

di anilina.

Stabilito pertanto die i cristalli in druse si formano attorno ad un

corpo di natura mucilaginosa, possiamo ora domandarci di nuovo qual'o

il valore che si puo accordare alhi teoria di Wakker suH'origino endo-

vacuolare del cristalli di ossalato di calcio.

Noi sappiamo che, nelle cellule destinate a diventare otricoli rafidio-

sori, il protoplasma comincia a sccernere la mucilagine che si racco-

glie iicl centro deirelemento dove piu tardi nasceranno i rafidi.

Lo stesso fatto dove, a mio parere, succedere anche per le druse, solo

che qui, non si tosto e comparsa la mucilagine, questa, se non h desti-

nata a restar libera, si circonda subito di una drusa che la sottrae al-

r osservazione.

E percio impossibile^ tanto nel caso dei rafidi quanto in quello delle

druse, che i cristalli riascano ip un vacuolo, ma bensi essi debbono

trarre origine in seno al protoplasma o per lo meno ad una sostanza

da questo secreta, per circondarsi di poi aH'occorrenza di un vacuolo che

isola cosi la produzione cristallina dal contenuto cellulare.

Fra la mucilagine dei rafidi e quella destinata ad incarcerarsi nelle

druse vi ha una lieve differenza dovuta a cio, die la prima forma

un amniasso voluminoso facilmento rilevabile al microscopio, la seconda

invece e piu intimamente commista al protoplasma, molto meno volu-

minosa e percii anche poco o punto distinta senza Timpiego di special!

reattivi (sali di rame, bleu di anilina, ecc).

nerogames. Bull, de la Soc. Botanique de France 1899. — Ohservations sur la

constUutmi de la membrane, Atti Coagresso Bot. Intern. Geuova 1892.'— Snr
Vemploi du rouge de rutht'nium en AnaL Vt'g^t. Compt. rend. 1893. — Recher-
ches anatomiques sur la distribution des composes pectiqnes chez les v^gdaux.
Journ. Bot. 1893, — Sur un essai de classification des mucilages. Bull. Soc, Bot.

de France, T. 41, 1894.

5. Malpighia anno X, vol. X.
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Lo stretto rapporto fra le mucilagini ed i cristalli permette pure di

affrontare uii altro quesito relative alia mutua dipendenza tra la for-

mazione della cellulosi e la precipitazione deirossalato di calcio.

Molti autori, come si e dotto in principio di qiiesto lavoro, oggigiorno

tendono ad ammettere clie assai probabilmente il calcio serve come di

veicolo delle sostanze clie devono far parte delle membrane cellulari e

cio pel fatto clie la dove e assai attivo il processo di formazione o di

ispessimento delle membrane delle cellule (fibre, cellule sclerenchima-

tose, ecc), ivi pure abbondano le druse e le altre specie di cristalli di

ossalato calcico.

La teoria e stata sostenuta, in questi ultirai anni, dal Kohl, il quale

r ha illustrata con un gran numero di esempi che realmente hanno

molto valore.

lo ho gia indieato nella prima parte di questi studi, come tale teoria

non corrisponda sempre alia realta dei fatti ; credo tuttavia che essa

possa venir accettata, qualora la si modificlu alc[uanto, ammettendo cioe

che la presenza dei cristalli di ossalato di calcio, piii che in istretta ed

immediata dipendenza cogli ispessimenti delle pareti cellulari, sia in

intimo nesso con alcuni formatori delle stesse, cioe colle sostanze pec-

tiche callosiche, la cui immensa diffusione nelle pareti venne posta

in evidenza dalle recenti ricerche del Mangin. Stando cos'i le cose, il

rapporto della calce cogli accrescimenti che si verificano nella parete,

per quanto intimo, diventerebLe, in certo qual modo, secondario, indi-

retto, poiche le sostanze pectiche e callosiche secrete, quantunque siano

parti fondamentali delle membrane, possono assai spesso, come nei casi

che ho studiati, non venir utilizzate per la produzione di nuovi strati

di membrana, o di nuove membrane.

Questo modo di considerare i fatti, secondo me, si concilierebbe anclie

meglio col fenomeno piu volte osservato che cioh , la appunto dove vi

ha un'estrema abbondanza di precipitati di ossalato di calcio, come ad

esempio, nelle cellule a polvere cristallina, e che quindi a priori farebbe

supporre che si abbiano del forti ispessimenti nelle membrane cellulari

circostanti, questi invece non si verificano.

In conclusione adunque io mi credo autorizzato ad enunciare : che i
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forma di rafixli

tederia), si o^nginano in quelle cellule nelle quali vi hanno degli spe-

(corpi mitcilaginosi) ;

nelV amhito di siffatti

n

fi

prohahibnente solo un rapporto indiretto cogli ispessimenti cite si veri-

fi

(C.

SULLA CAUSA DEGLI SDOPPIAMENTI FOGLIARI

iNota del Dottor Lucio Gabelli.

Dietro un artieolo del signor Adriano Guebhard: Sur les partitions

anomales des foug^res (pubblicato in: Feuille des Jeunes Natxiralistes,

Paris, 1 Marzo 1895, N.° 293) non credo inopportune alcune parole

sopra un argomento di tanta importanza.

Sotto il nome di sdoppiamento fogliare intendesi quel fenomeno per

cui le foglie si mostrano anormalmente bifide o bilobe piu o meno pro-

fondamente, coi lobi innervati da due fasci librolegnosi di uguale po-

tenza, i quali sembrano derivati dicotomicamente daU'unico fascio che

innerva la porzione inferiore della foglia sdoppiata. II numero dei lobi

pu6 essere ancora maggiore di due, ed essi possono essere tanto profon-

damente divisi da simulare due o piu foglie inserite snl caule molto vi-

cino fra loro peH'area d'inserzione delFunica foglia normale ordinaria,

oppure anche essere Tuna dall' altra separate, alterando per tal modo

la fiUotassi. Non sempre tale anomalia colpisce una sola foglia in un

date ramo: spesso le foglie sdoppiate sono varie. In tal caso esse sono

verticalmente poste Tuna sulFaltra; cioe sulla stessa generatrice del ci-

lindro o cono caulino. II fenomeno si verifica frequentemente, e nelle

piante a vegetazione lussureggiante molto piii che non in quelle che

crescono in condizioni ordinarie.
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Per questo forse, tale anomalia 5 frequente nei polloni e nelle piante

coltivate, come ad esempio, nella Vitis vinifera L. , x\e\V Olea europea

L. ecc.

II prof. Federico Delpino (Teoria generale della Fillotassi, Atti della

R. Universita di Geneva 1883 e Esposizione diiina mtova teoria della

Fillotassi, Atti del Congresso botanico internazionale di Geneva 1892)

che ha studiato case per case questi fenomeni, dimostra come gli sdop-

piamenti fogliari vengano mirabilmente spiegati qualora si ammetta

nelle matrici fogliari la potenza a produrre non una sola, ma un nu-

raero indeterminato di foglie. Nei casi ordinari ogni matrice ne produce

una sola, ma dietro certe eircostanze, di cui la piu importante sem-

bra essere la abbondanza di nutrimeuto, la matrice h posta in condi-

zioni favorevoli alio sviluppo di piu d' una foglia e cosi si hanno gli

sdoppiamenti in tutte le loro gradazioni. L'ipotesi del Delpino e sem-

plicissima, e, chiunque si sia occupato deirargomento, non puo non tro-

varla perfettamente adatta alia spiegazione di tali fenomeni.

11 Guebhard al contrario, occupandosi di sdoppiamenti fogliari di Felci,

sarebbe indotto ad ammettere un ipotesi affatto differente.

Egli sarebbe propenso a credere le foglie sdoppiate in eonseguenza di

lesioni apicali delle stesse per opera specialmente di bruclii.. Secondo

tale autore la causa sarebbe dunque estrinseca alia pianta mentre, se-

condo le teorie del Delpino, la causa sarebbe piuttosto intrinseca risie-

dendo in una proprieta speciale della prima matrice fogliare che non

sempre per6 si esplica, ma solamente allorquando si avvertino eirco-

stanze esteriori che trovansi talvolta, e piu spesso mancano. Vengo ad

esaminare partitamente i fatti su cui si appoggia il Guebhard.

Egli nota come trovinsi spesso gruppi di piante di varie specie in

cui si nota qualche foglia sdoppiata in mezzo alle altre piante a foglie

normali: cosi ad esempio ha raccolto nelle Alpi Marittime esemplari

sdoppiate di Cetemch officinarum e di Asplcnium

Trichomanes che pur tanto raramente, egli nota, presentano il fenomeno

dello sdoppiamento. Donde ne dedurrebbe una causa estrinseca. Questo

a mio vedere non dimostra altro che la necessita di eircostanze estrin-

,
seche, affinchS la vera causa degli sdoppiamenti fogliari possa effettiva-

mente entrare in azione.

vicini ed a foglie
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111 secondo luogo nota lo stato poco florido e lussureggiante, ma anzi

rachitico delle piante di Ceterach e di Asplenium a frondi sdoppiate da

esso raccolte. Questo starebbe contro la abbondanza di nutrimento che

secondo vari autori ed il Delpino e o causa o circostanza in cui avviene

tale anomalia. Esso stesso per6 nota la differenza tra gli Scolopeadriuni

e Pteris sdoppiate ed i suoi due casi di Ceterach e Asplenium: I'ecco-

zione sarebbe duuque molto piccola, ino],tre ^. molto difficile giudicare

della copia d'aliraento avuta da una pianta e sarei molto curioso a

questo riguardo di vedere io stesso gli escmplari cho egli cita:iion gia

che neghi Tosservazione, ma semplicemente per conoscere nieglio I'ob-

biezione. Del resto non dico che I'abbondanza di nutrimento, la quan-
w

iith, sia la sola condizione favorevole alio sviluppo di tale anomalia: vi

potrebbero essere altre circostanze ancora ignote.

Da ultimo cita un caso che verameute parrebbe dar ragione alia sua

teoria. Dice d'aver osservate piante di Lippia citriodora Kunth colti-

vate in spalliera a 720 metri snl iivello del mare. Le foglie di queste

piante erano danneggiate da un bruco quasi tutti gli anni. Se dopo

aver sofferto tal danno sopravveniva un tempo piovoso, si notavano

abbondanti foglie bipartite, mentre ci5 non succedeva se il tempo rima-

neva secco.

Noto anzitutto una contraddizione tra questo fatto ed il precedento.

L^autore pare voglia negare che I'abbondanza di nutrimento sia o causa

o circostanza (secondo gli autori) deiranomalia, mentre poi il fatto della

Lippia dice chiaramente che senza di questa condizione non avveuiva

il fenomeno delle foglie sdoppiate. Desidererei inoltre maggiori rag-

guagli su questo caso ed anche qui vorrei esaminare i rami e !e foglie

sdoppiate.

Lo sdoppiamento delle foglie nella Lippia osservasi molto frequonte-

mente, come io stesso ho notato, ed ora ho, fra gli altri, presente un caso

osservato in Toscana (Mugello: villa dello Sprocco dei Conti Sass61i De

Bianchi) circa alia stessa aitezza del caso citato dal Guebhard. E un

ramo lungo m. 1,25, del diametro di 8 mm. in basso e 4 mm. in alto

comprendente 23 nodi. Al 6.° nodo si osserva in un verticillo ana fo-

glia sdoppiata, nulla si nota nel nodo superiore, con esso alterno, nell'S,"
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che coincide immediatamente col 6.*^ osservasi sulla stessa generatrice

nn*altra foglia ancbe piu sdoppiata, e similmente al 10.** uodo evvi

un'altra foglia sdoppiata sino dall* inserzione. Le tre foglie sdoppiate

sono verticalmente poste una suU'altra, secondo la legge gia citata die

regola gli sdoppiamenti , e la profondita della partizione aumenta dal-

Talto al basso. Nel 12.^ node immediatamente sovrapposto airultima fo-

glia maggiormente sdoppiata del 10.® nodo, non vi sono piu 3 foglie, ma

4 e cosi di seguito tutti i nodi si alterni che sopraposti sino all' apice

del ramo: cio^ per altri 11 nodi.

La fiUotassi, dietro influenza dello sdoppiamento, h mutata e da terna

h diventata quaterna.

Dietro i suesposti fatti il Guebhard crede la causa degli sdoppiamenti

essere patologica: per5 non la generalizza, ma la ritiene vera solo in

qualche case. Rilevo anzitutto che le esperienze al fine di sostenere Y ipo-

tesi sua, il Guebhard le ha tentate, ma infruttuosamente. To credo che anche

non generalizzata, Tipotesi del Guebhard debba combattersi. I fatti e le

osservazioni che esse espone a difesa della sua ipotesi, come ho gia no-

tato, sono insufficienti, o si contraddicono, o non si oppongono alia

teoria del Delpino. Note inoltre che se la causa fosse patologica e do-

vuta alVazione dei bruchi, i casi di sdoppiamenti dovrebbero essere ben

piu frequenti di quelli che sono.

In secondo luogo la teoria del Guebhard non pu6 spiegare, perche di

foglie poste sulla stessa generatrice le piu alte sieno le piu sdoppiate

e neppure la legge della sovrapposizione delle foglie sdoppiate, mentre

tuttocid spiegasi facilmente colla teoria del Delpino.

In ultimo, come e possibile spiegare colla teoria patologica del Guebhard

i casi di sdoppiamento che causano cambiamento di fiUotassi e che pur

sono tanto frec^uenti? e se non e possibile, perche volere separare qualche

caso da tutti gli altri assegnando loro cause sostanzialmente differenti,

mentre con tutta chiarezza vediamo ' una bellissima gradazione dello

stesso fenomeno?

Ma sul momento almeno uon

trovo assurdo ammettere clie la distruzione dell'apice vegetative di una

foglia durante il suo accrescimento possa riuscire a formare una foglia
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bifida biloba senza che rimanga traccia di lesione. Gio nullameno sara

molto raro: richiede troppe condizioni. Ma anche qualora il caso si ve-

rifichi e per esso c[uindi le ipotosi del Guebhard sia nel vero, la ipo-

tesi non avra mai grande importanza. Gia bisognerebbe distinguero gli

sdoppiamenti in due categorie: una importantissima coniprenderebbe i

veri sdoppiamenti, qaelli cioe che vengono in causa della proprieta della

matrice fogliare di produrre piu di una foglia dietro date circostanze

ambienti: quelli che niodificano la fillotassi o la possano modificaro.

Ua'altra, composta di una parte sola di quel casi che non riescono a

mntare fillotassi (che 1' altro e un grade minora di vero sdoppiamento)

dDvuta a causa estrinseca, patologica. Sebbene^ qualora il caso si av-

veri, (che so non lo credo assurdo, non per questo mi credo giustificato

e, neppure il Guebhard, ad ammetterlo reale) tali foglio sdoppiate delle

due categorie possansi confondere praticamente, in teoria pero i casi sono

distintissimi sostanzialmente.

Trattandosi di un argomento di importanza massima, essendo legato

intimamente colla fillotassi e mettendo in evidenza una speciale proprieta

delle matriei fogliari in correlazione della architettura vegetale, ho cre-

duto bene analizzare T articolo del Guebhard e combatterlo dove si po-

trebbe intenderno generalizzata la sua ipotesi sugli sdoppiamenti, emessa

forsc dair autore troppo arditamente e senza tener conto dai moltissimi

casi che hanno azione nella fillotassi.

Modena, Luglio 1895.
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NOTE MICOLOGICHE

per Fausto Morini

W^-

II presente lavoro apporta un contributo alia conoscenza del ciclo

vitale di alcuni fungilli, due dei quali costituiscono altrettanto forme

nuove e gli altri due sono rappresentati da specie gik note, di cui una

e imperfettamente conosciuta in determinate fasi della sua esistenzx,

mentre, rapporto all* altra, i Micologi non sono concord! rispetto al'a

circoscrizione della caratteristica £:enerale in relazione al concetto del!a

specie

MessaLe due specie nuove sono il Rhizophidmm

comyces Pirottiantts; delle rimanenti forme qui studiate V una 5 la

Lachnea hirta Schum., e 1' altra il Miicor racemosits Fres.

1.

Rhizophidium 3Iessaiiense n. sp

(Fig- 1-4).

Osservasi questo fungillo parassita di una Cladophora, i cui fila-

menti per solito presentano alterazioni molto gravi. Rivolgendo Tat-

tenzione ai fili molto alterati (fig. 1, 2), i qiiali si prestano meglio

per lo studio della fase adulta del parassita in questione, osservasi

clie il contenuto lore S ridotto ad un plasma pressoch^ interamente

scolorato, poco denso e costituito da una sostanza fondamentale finamente

granulosa, in cui si notano qua e la oltre a scarsi cloroplasti normali,

areole con contorni non bene definiti, composte di sostanza omogenea
e ialina ove perciS i granuH hanno sofferto un complete disfacimento,

e cumuli densi
, granulosi, irregolari, incolori, che il piu delle volte

evidentemente sono il residue dei cloroplasti. Progredendo 1' alterazione
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le areole ora accennate si accrescono maggiormente, confluiscoiio assieme,

mentre altresi i cloroplasti residual! vengono distrutti e la sostanza

granulare a poco a poco scompare, per cui infine le singole cellule della

Gladophora contengono una sostanza molto acquosa, omogenea o quasi

e scarsamente albuminoide, per la cui presenza h manifesta la morte

deir alga stessa.

II fungillo consta di una grande cellula cilindroide (fig. 1,2), ta-

lora lieveniente rigonfiata nel mezzo, la quale risiede alia superficie

della membrana dei filamenti algosi, su cui sta eretta perpendicolar-

mente; nella sua regione inferiore detta cellula si assottiglia in un bre-

Yissimo pedicello, il quale attraversa la membrana dei segment! dei

fili della Gladophora, nell* interno dei quali si espande in un micelio,
F

t

mediocremente sviluppato, ramificato nel mode monopodiale racemoso in

filamenti tenuissimi immersi nel plasma deli'alga ospite. Ecco nelle sue

linee general! la costituzione di ciascun individuo del fungillo parassita;

i segmenti dei fili algosi possono dare ricetto fino a pareccbi individui;

in generale pero quest! non superano il numero di tre o di quattro.

La grande cellula anzidetta, la quale 6 un zoosporangio, misura in

luDghezza j^- 48-54 e [/ 17-22 in larghezza, e provvista di una esilis-

sima membrana scolorata, di natura cellulosica, e mentre va raggiun-

gendo la fase adulta, nel suo apice si differenzia una piccola papilla, la

quale poi si lacera ed attraverso 1' apertura cosi formata, escono nume-

rose zoospore pex^fettamente evolute (fig. 2), Queste dapprima sono in-

sieme agglutinate da una sostanza fondamentale ialina ed omogenea,

per cui, dinanzi al foro di deiscenza di ciascun zoosporangio, trovasi un

cumulo di zoospore; ma bentosto 1' acqua circostante discioglie detta

sostanza fondamentale e le singole zoospore, rese cosi libera, dimostrano

un vivace movimento per cui si allontanano I'una dall'altra e si disper-

dono nel liquido.

Le zoospore sono molto rifrangeuti la luce e si dimostrano colorate

in un roseo pallido, il die h dovuto alia grossa gocciola oleosa che si

riscontra circa nella parte centrale del loro corpo protoplasm ico, il quale

h airincirca globuloso, o lungo fx 3 1/2 "4 e porta uu cilio lungo tre

quattro volte 11 diam, longit. delle zoospore; con molte difficolta ed eli-
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minando dapprima la gocciola oleosa, puossi mettere in rilievo un pic-

colo nucleo sferico che occupa in generale la parte anteriore delle zo-

ospore,

II movimento di queste e molto energico, e puossi rappresentare

come una specie di irregolare reptazione discretamente rapida, con brevi

intervalli di riposo, determinata da un moto ora flabellare ora elicoide

del cilio. Si ha danque un movimento intermittente nel quale i periodi

di moto possono durare circa un minuto, ed allorche nella zoospora si

risveglia la funzione della locomozione, questa riappare lentamente,

raggiunge a poco a poco il massimo grado per poi decrescere e scom-

parire. Durante il periodo della piu grande attivita nel movimento, il

corpo delle zoospore mostra eziandio, non di rado, un moto convulsivo

come a scatti, i quali ponnosi succedere con raolta rapidita, per cui le

zoospore sembrano incedere saltellando.

Specialmente nei tratti dei filamenti di Cladophora, ove il conte-

nuto presenta gravi alterazioni, si riscontrano le spore quiescent!

(fig. 1, 3, 4), che sono piuttosto rare e provengono dagli stessi ele-

ment! da cui si formano i zoosporangi ai quali sono perfettamente

omologhe. Hanno forma globulosa, un diam. che varia da p- 26 a 31,

la membrana lore h differenziata in eso - ed in endosporio, il primo e

alquanto grosso, liscio ed 6 colorato in un bruno carico traente al ros-

sastro; ognuna di esse contiene una grossa gocciola oleosa. In generale

queste spore per germinare richiedono un periodo di riposo, piii o meno

lungo il quale per5 quasi mai ha superato le cinque o sei settimane,

e fruttificano cangiandosi ognuna direttamente in un zoosporangio, il

quale sviluppa zoospore identiche a quelle gia descritte, per6 piu scarse

in numero.

Gome i zoosporangi, le spore quiescenti risiedono sopra un micelio

intraraatricale manifestamente sviluppato, il quale e abbastanza bene

visibile solo nei filamenti algosi piu alterati : la sua presenza e molto

difficile a constatarsi nei segment! di Cladophora ove il parassita ha

causato non gravi alterazioni, per cui ivi il plasma conservasi ancora

denso; hi questo caso necessita anzitutto decolorare i filamenti dell' alga

ospite mediante alcool, dopoche si pu5 usare con profitto il metodo pro-
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posto da Zopf (*). E cosi mettesi in evidenza una specie di austorio

miceliale piu volte ramificato e costituito da un'unica cellula; il pedi-

cello tanto dei zoosporangi che delle spore quiescenti, innanzi di rami-

ficarsi nelle ife miceliali, mostra nella sua regione intramatricale un

tenue rigonfiamento, per cui si forma una vescicola piccolissima (Fig. 2),

la quale perS spesso presentasi tanto ridotta in volume da appariro afFatto

indistinta. Avvenuta la formazione delle zoospore, il micelio tanto dei

zoosporangi che delle spore quiescenti muore e si dissolve.

Riguardo alio sviluppo del parassita intorno al quale poteronsi in-

traprendere alcune ricerclie, non abbiamo a porre in rilievo alcun fatto

che devii da quelli gih noti nelle altre Ghitridiacee affini al nostro fun-

gillo. Dopo breve tempo, la facolta della locomozione va Icntamente

estinguendosi nelle zoospore, le quali si attaccano ad un filamento di

Gladophora ed ivi si rendono completamente immobili; il cilio si retrae

ed il corpo protoplasmico si circonda di un' esile membranella. Dalla

cellula cosi formata, si emette una papilla la quale attraversa la parete

del filamento dell' alga ospite, nel cui interne si allunga e si ramifica

nel descritto micelio austoriale, mentre la zoospora incapsulata si in-

grandisce ed a poco a poco si sviluppa nel zoosporangio o nella spora

quiescente.

Nonostante il fungillo fosse tenuto in osservazione pareccliie settimane,

per cui si pote studiare il succedersi di parecchie generazioni mediante

infezioni sopra filamenti algosi sani, mai si pote constatare il fenomeno

della sessualitfl ne fra le zoospore, ne fra i filamenti miceliali di due In-

divid ui distinti abitanti lo stesso segmento del file di Gladophora.

Riassuraendo, la vita del fungillo, ora studiato, puossi compendiare

nei tre seguenti periodi principali:

1.° Fase determinata alia disseminazione: zoospore uuiciliate.

2° Aggressione dell' alga nutrice : le zoospore incistidate germo-

gliano una papilla, la quale si addentra nelle cellule dell' alga e quivi

sviluppa il tenue micelio.

3." Fase parassitica; colla geuesi del micelio austoriale precede di

(') Abhaadl. d. naturf. Ges., Halle; 1888,' XVII.
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pari passo lo sviluppo dei zoosporangi e delle spore quiescenti; da ambo

queste formazioni hanno origine le zoospore.

II fungillo in esame, oltre al presentare un micelio non perennante,

e eucarpico, monocarpico e raonofago secondo la nomenclatiira proposta

da A. Fischer ('), E T associazione simbiotica di esso colla specie di

Cladophora esplicasi, come nella grande maggioranza delle altre Ghi-

tridiacee, sotto forma di un parassitismo i*igorosamente obbligato; e

nelFalga nutrizia la formazione delle zoospore e in generale piii o meno

impedita e non di rado anche completamente soppressa.

Pei suoi caratterl , il parassita ora studiato e manifestamente una

Ghitridiacea ascrivibile al gen. Rltizoplndmm (Schenk) Fisch., nella cir-

coscrizione proposta dal Fischer {% per la quale in esso sonosi riiiniti

Tantecedente gen. RhUophidmm Schenk ed i gen. Phlyctidmm A. Braun,

Sphaerostylidium A. Braun e Bhizaphyton Zopf. Infatti, sebbene il no-
*

stro fungillo present! interessanti rapporti di afBnita con aleune forme

appartenenti alia Famiglia delle Ifochitriacee e massime colle specie

del sottogenere Urnjphlycti^ del gen. Cladochytrium, non pu6 trovare

posto in questo gruppo specialmente pei caratteri del corpo vegetante

e pel modo di formazione intercalare dei zoosporangi e delle spore quie-

scenti die con tanta frequenza si osserva nel micelio e die rappresenta

una delle note principali della famiglia suddetta. Nella famiglia delle Spo-

rodiitriacee alia quale appartiene 11 parassita in questione, e carattere

importaute il modo di formazione delle spore quiescent!, ed h appunto in

base a questo die devons! escludere i gen. Chytridium e PoJypliagns

,

giacclie nel nostro fungillo, come nelle altre specie del gen. RMzophi-

di'um, dette spore sempre nascono dalle zoospore incapsulate alia su-

perfieie dei filament! dell' alga ospite. Differenze pur sempre importanti,

sebbene non cosi profonde, risultano dall' esame comparativo dei gen.

Rhizophlyctis, Ohelidium ed Entophlyctls; in quest' ultimo il micelio e

le spore quiescenti, nonche i zoosporangi, si sviluppano entro le cel-

(') Rabeniiorst's Kryptogarnen Flora vou Deutschland, Oesferreich und der

Schweiz. Zweite Auflage. — Phycoimjceteshe?ivhmieX von D."" Alfred Fischer; Leipzi

1892, pag. 1, 8, 14.

(») 1. c. pag. R7.
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lule della pianta ospite, mentre negli altri due le spore quiescenti ed

i zoosporangi germogliano esili filament! miceliali, le cui porzioni ter-

minali si addentrano nel substrate nutritive, Infine, i gen. Septocarpiis^

Achlyella. Rhizklium e Rhizidiomyces mentre concordano col gen. Rhi-

zophidium per avere i zoosporangi insidenti alia superfieie libera dalle

cellule ospite, ne diversificano il 1.*^ per la forma ed altri caratteri

dei zoosporangi
J

il 2.*^ perche le zoospore tosto si iucapsulano innanzi

air apertura del zoosporangioj attraverso la quale vennero emesse, ed

i rimanenti per la presenza di una vescicola iposporangiale bene svi-

luppata spettante alia reglone del micelio. Senoiich^, la presenza di una

tenuissinia vescicola alia base dei zoosporangi del nostro fungillo pu6

fare sorgere il dubbio trattarsi di una specie riferibile al qqh. Rhizi-

diura; ma, prescindendo dagli altri caratteri proprii di questo genere,

il fatto deU'esiguita di detta formazione, congiunto alia frequente ri-

dazione o eompleta mancanza di questa, escludoiio ogni incertezza in

proposito.

Nella specie in esame h importante il notevole sviluppo del micello

e la presenza dell' accennata vescichetta sotto il pi\nto di vista dei rap-

porti di parentela dalle Chitridacee fra loro. Anzitutto detta vescichetta

diminuisce la distanza che dapprima separava il gen. Rhizophidium

dei gen. Rhhidium e RhUkliomyces e tanto clie qiiesti tre generi con

ulteriori ricerche potranno forse essere riuniti in uno solo. Anche coi

gen. Entophlyctis ed Ohelidivm si Iianno interessanti vincoli di affinity

per la presenza di detto organo vescicolare; ed il fatto della vita iotra-

matricale delle specie del 1.'' gcnere, e della vita libera per la quale il pa-

rassitae in rapporfco col substrato nutrizio solo mediants le estremit^ delle

ife miceliali nelle forme dell' altro genere, non altera punto le omologie.

Pariroenti, detti due caratteri migliorano considerevolmente la filo-

genesi non solo della specie di Rhizophidium, ma eziandio dell' intera

famiglia delle Sporochitriacee rispetto all' altra delle Ifochitriacee, nella

quail ultima sono comprese Chitridiacee superiori; limitandoci all'or-

eano vescicolare, con molta probabilita qnesto pu5 rappresentare un

io in istato di avanzata riduzione progressiva. E siccome h

iioto' con quanta frequenza e costanza le Ifochitriacee formano zoospo-
zoosporang

I
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rang! iDtercalari nelle loro ife micelialij le Sporochitriacee costituU

rebbero una progenie dell' antecedente famiglia, per la £upposta sue-

cessiva riduzione e scomparsa dei zoosporangi intercalari fino al residue

di una sola e tenue vescichetta iposporangiale, la cui presenza parla

eloquentemente in favore di tale congettura. Dalle Sporochitriacee

provviste di detto organo sarebbero derivate le rimanenti Micochitri-

dine clie ne sono prive. II gen. Myzocytium, causa il suo sviluppo olo-

earpico come anche per la mirabile concordanza esistente si nella genesi

che nei caratteri morfologici delle sue oospore paragonate colle spore

quiescenti degli Olpidwpsis, rannodasi intimamente alle Mixochitridine,

ove sono raccolte le forme infinie e piu semplificate.

Le Mixochitridine, e specialmente i gen. Olpidium, Olpidiopsis, Pseu-

dolpidmm ecc, seconlo i dati fprniti dalla filogenesi e dall' anatomia

comparata, sembrano essere Ghitridiacee in sommo grade depauperate,

il cui corpo vegetante in ciascun individuo ha subito una tale ridu-

zione per la quale esse e divenuto un' unica cellula cangiantesi poi in-

teramente in un zoosporangio (olocarpiaj; un altro passo ancora nella

evoluzione regressiva e dalle Mixochitridine olocarpiche e destituite di
4

Monad • >

conforme al vero riguardare le forme precedenti, e pih particolarmente

le Olpidiacee, non come semplici ma bensi come semplificate; per cui

invece di rappresentare lo stipite delle Ghitridiacee, come vorrebbe A.

Fischer (*), esse costituirebbero le ultime diramazioni della serie ge-

nealogiea, ossia gli ultimi gradi nella via della regressione.

Premesse queste poche considerazioni frammentarie sulla filogenesi

dei principali gruppi delle Ghitridiacee, forse non del tutto inutili in

causa della grave divergenza che ancor regna fra i Micologi intorno

a tale questione, e considerato adunque come un RJiizophidium tl fun-

gillo in esame, il nome specifico di questo puossi desumere da quelle

della citta nella cui adiacenza e stato osservato.

C) L. c, pag. 9.
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Ed eccone i principali caratteri specific!:

Rhizophidium Messanense.

HypJtis mycelialihus exilissimis in cellula nutrilia eocpansis. Zoospo^

rangiis cilindroideis inferne attennatis in brevissimo pedunculOy in mi"

nutissimam vesciculam plerumque inflato; longis
f/-

4S-o4 et
f/.

17-22

latis y laceratione papillae apicalis deiscentibns ; zoosporis globidosisy

roseO'palh'dis^ diam, [/. 3^/^-4. Sporis quiescentibus brunneo-rubescen-

tibiis, episjwrio glabro, diam. (/ 26-31, ui zoosporangia germinantibus.

Hah. — In filamentis cujusdam Gladophorae. — Messanae, lectum

aestate.

Con (juesto fungillo ascendoiio a 4 le Sporochitriacee viventi in fill

di Cladophora; infatti oltre ad esse si ha il Ehizophidittm globosum

(A. Braun) A. Fisch. , 11 Rhizidium Schcnkii Dang, e V Entophlyctis

Cienkowshiana (Zopf) A. Fisch.

IL

Mucor racemosus Fres. — [Chlamydomucor Bref.

)

(Fig, 5-7).

Questo fungillo intorno al quale abbiamo le classiche ricerclie del

Brefeld (*), h una delle specie di Mucor giustamente annoverata fra le

piu frequent! ed importanti e nello stesso tempo piu multiform!; e chiun-

que ha avuta opportunita di studiarlo avra potuto constatare questi fatti.

Le notevolissime divergenze nei suoi caratteri differenziali hanno del

resto la loro espressione nella relativa frase diagnostica che si trova nel-

ropera piu recente di sistematica sui Ficomiceti di A. Fischer (2). E ri-

ferendoci alle variazioni piu salienti che ivi troviamo nella caratteristica

I

(») Ueber Gahrung (Landw. Jahrbucher, V. 1876). — Uutersuchungen aus dem

Gesammtgebiet d. Mjkologie, VIII Heft, pag. 223.

(») L. c, pag. 192-194.
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generale del M, racemosus la quale, come h data dalTA., risponde com-

pletamente alle ricerche del Brefeld e del Bainier, si ha die le ife sporan-

gifere presentano una lunghezza che oscilla da mm. 5 a 40 e gli sporangi

un diam. che varia da
f/-

20 a 70; e questi ultimi sono fra loro tanto

different! che 11 Bainier [i), tenuto pero conto di altri caratteri, ha

descritte due varieta distinte Tuna per gli sporangi scolorati e Taltra

per gli sporangi bruni, aventi le spore giallo-brune e la columella

pii meno nerastra. Oltre a cio abbiamo differenze notevoli nelle

forme di ramificazione monopodiale racemosa delle ife sporangifere,

nella quantita e nella dimensione dei rami; a questo aggiungasi

che le gemme (clamidospore) sono ben lungi dal mostrare caratteri

costanti, perche la forma loro varia dalla globosa alia piriforme e

cilindroide. Che piu? Le zigospore presentano notevolissime differenze

la cui esistenza ed importanza non puo essere attenuata dal tcntativo

di A. Fischer di assegnare una caratteristica generale a dette forma-

zioni, ascrivendo a queste una figura globosa, una colorazione brunastra

ed un episporio giallognolo provvisto di papille ottusamente coniche,

bruno-rossastre. Infatti, secondo le ricerche che il Bainier ha riportate

in tre successivi lavori, le zigospore si possono prosentare nelle se-

guenti forme:

l.^ Colla membrana che ollre al mostrai'e striature finissime e prov-

vista di papille coniche, ottuse e molte sviluppate; T episporio h gial-

lastro e su di esso splccanole dette asprezze che sono bruno-rossastrep).

2.^ Colle papille molto piu piccole (^). .

3.'' Infine. nel suo ultimo lavoro ammette che in tutte le varieta

di Af. raceynosus le zigospore hanno colore rossastro, colla dimensione

variabile nella proporzione da 1 a 4: T episporio mostra dapprima mol-

tissimi inspessimenti piccoli ed aventi forma di placche piu o meno re-

(*) G. Bajmer, Sur les zigospores des Mucorint'es (Axiu. d. Sciences aatur,

Botanique, G.*^ Series, Tome XV, pag. 350, 351.

(*) G. Bainier, Olservations sur les Mucorindes (Ann, d. So. natur., 6.^ Series

Botanique,. T. XV, 1883, pag. 73. PI. 5, fig. 4.

I'j
G. Bainier, Sur les zigospores d, Mucorhues (Ann. Sc. Nat, Botanique, 6.

Series, T. XV; PL 17, fig. 6, 7; PL 18, fig. 7-9.
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golarmente quadrate^ separate da linee piu cliiare; alia maturita esse

confluiscono insieme in numero maggiore o niinore, per cui si producono

asperita piu voluminose (*).

Per taiita latitudiiio nei caratterl difFerenziali che reude co«i iu-

certa e controversa la circoscrizione specifica del M. ?^acemosus, sorgono

spontanee le domando: questo fungillo e costitiiito da un' aggregaziono

di specie insieme confusi, ovvero rappresenta una specie polimorfa in

grade insigne, le cui diverse forme sonosi concretate in relazione ade-

terminati adattamenti biologici od a speciali condizioni di nutrizione?

Intorno a questa importante questione esporrenio sommariamcnte i ri-

sultati di alcune ricerche, nella speranza clio queste possano avviare

ad una soddisfaoente soluzione tale interessante quesito.
F

Gil esperimenti di coltura furono istituiti con diversissimi substrati
^

nutritivi ed indifferent! contingenze di umidita, di luce, di tempe-

ratura e di aereai,ione; tali culture vennero continuate a lungo onde

potere osservare le modificazioni che eventualmente si inanifestassero

nelle successive generazioni, in relazione altresi alle svariate condizioni

di sviluppo.

Le culture vennero intraprese nei seguonti substrati nutrizi: soluzione

di glucosio — zucchero di canna, azotato di ammonio e fosfato di

potassio — pane umettato — patate — soluzione di peptone — glucosio

e peptone — stereo equine. L' aria ambiente veniva frequentemente

rinnovata.

Dope circa un giorno comincia a svilupparsi un micelio, dal quale

poi ben presto si costituiscono gli sporangi, la cui produzione 6 piu o

meno attiva a seconda deila qualita dei substrati nutrizi: la soluzione

di glucosio rivelossi come la meno appropriata, giacche in essa in ge-

nerale non si formarono che numerose clamidospore e scarse ife spo-

rangifere; la soluzione di peptone e I'altradi glucosio e peptone dimo-

straronsi invece le piu adatte alio sviluppo del tallo e delle ife spo-

rangifere. Ed in questo modo si produce una forma asscssuata del M.

racemosKS la quale volontieri chiameremmo tipica per la sua generality

r'

(*) G. Bainier, Nonvelles ohsermtions sur les ztjosj)ores des Mucorinies

(Anu. d. Sc. Nat., Bot., 6.« Series, T. XIX, 1884, pag. 203; PI. 8, fig. 1).

C. Mal'iiighia, anno X vol. X
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e costanza: meno alcune secondarie difl'erenze specialmeiite relative

alia dimensione degli vsporangi, la caratteristica di delta forma puossi

ridurre alio seguenti note fondamentali.

II micelio non presenta alcun fatto degno di nota di fronte a quelle

delle altre specie di Mncor, se si eccettua in parecchi casi una ten-

denza notevole a manifestare qua e la piccoli ed irregolari gonfiamenti

nelle sue ife, i quali per6 non si circoscrivono dal resto del filamento
*

I

mediante setti trasversi; anche in substrati liberaniente aerati queste

fungillo diraostra cost i primordi di quella speciale segmentazione delle

ife miceliali per la quale, in determinate condizioni di vita, si produce

la cosl detta formazione oidiale. Le ife sporangifere sono molto meuo

lunghe di quelle del M. Mucedo, in compenso pero sono piii o meno

ramificate; stanno vertical! o quasi sul substrate e la loro ramificazione

S monopodiale racemosa, pero quelle piu corte sono molte volte sem-

plici; inoltre, la lunghezza dell' ifa principale varia da -mm. 3 a 38 (<);

i rami lateral! sono in generale eorti e piu o meno diritti, non di rado

incurvati in basso ed e solo nei substrati riccamente nutritivi in cui

si ramificano di nuovo secondo il tipo precedente. Le ife principal! e

secondarie terminano ognuna con uno sporangio; isolate, si presen-

tano lievemente luteole, nel lore insieme invece costituiscono tanti ce-
r

spuglietti giallognoli traenti alquanto al bruno. Sporangi sferici, di un

giallo piu meno palliJo; la loro membrana e liscia, e incrostata da

finissime granulazioni calcari e nel periodo della maturita presentasi

non diffluente, per cui le spore pervengono in liberty mediante lacera-
F

zione di essa, di cui persiste solo una tenne porzione basale che resta

aderente alia columella in forma di collaretto; il diam. varia moltis-

simo e ponnos! per esso ritenere le cifre date dal Fischer, e eioe di |x 20-70;

gli sporangi piu voluminosi sono per regola quelli terminal! e la de-

crescenza del loro volume e in generale coUegata alia diminuzione del

valore nutritive del substrate; la columella e ovoidale ed e inserita

esattamente fra lo sporangio e 1' ifa per cui non s! produce apofisi;

{') Qui si riferiscouo solo le misure delle ife sporangifere e degli sporangi
sviluppati dal micelio e non direttaraeute prodotti dalle clamidospore e dnlle for-
niazioni oidiali.
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negli sporangi piu piccoli essa iioQ si costituisce. Le spore souo inco-

lore, liscie ed haniio una figiira cbe varia dalla globosa air ovoidale,

nel secondo caso il loro diam. longit. varia da ;^- 6-8
'/s-

r

Non appcna il substrate incomincia ad osaurirsi ncl suo valore nu-

tritive, ncl micelio, nelle ife fruttifere od in taluni casi ancora nella

columella e persino nei sospensori delle zigospore si formano nnmerose

clamidopospore le quali lianno forma per solito cilindrico-cllitticatalora

alquanto irrogolare, sono giallognole e presentano la mcnibrana liscia,

inspessita e manifestamente stratificata; soramcrso nei liquidi nutritivi

germogliano un ricco micelio, esposte invece' all' aria sviluppano in ge-

nerale un' ifa terminata da un piccolo sporangio. E siccome i segmonti

in cui di \ idonsi le ife niiceliali nel periodo della niaturita banno

ognuno la potenzialita in normali condizioni di germinare un' ifa spo-

rangifera, cosi le claniidospore sono formazioni omologlie a quelli;cia-

scuna di esse rappresenta un segmento ifico nrjiceliale ove si h arro-

stato lo sviluppo dell' ifa sporangifcra, mentre rendesi indipendcntepep

gli acquisiti caratteri di spora.

Specialmente nei liquidi nutrizi contenenti glucosio e quando 1' ac-

cesso deir aria sia impedito, le ife si scompongono in tanti segmenti

separantisi sotto forma di cellule o di spore globose od ovoidali, che

per gemmazione producono colonie cellulari semplici o ramificate, le

quali producono un lieve grado di fermentazione alcoolica, Questi ele-

ment!, che costituiscono la cosi detta formazione oidiale, sono ben noti

principal men te per le belle ricerche del Brefold e si presentano omo-

logbi alle Clamidospore, le quali non sono che formazioni oidiali ulte-

riormente difFerenziate in seguito alia depauperazionc nutritiva del sub-

strato- Essi germogliano, come le clamidospore, e cioe nei liijuidi danno

origine ad un micelio, mentre all'aria sviluppano una breve ifa termi-

nata da un minutissimo sporangio. In taluni casi, negli oidii esposti

aH'aria, osservasi la formazione in un punto dolla cellula, di un*ifa spo-

rangifera semplice, in un altro punto di un'ifa sterile; in entrambe ebbe

luogo la formazione di claniidospore (fig. 7).

Cosi elaborata la caratterislica generale del micelio e degli organi

riproduttivi asessuati, in essa si ri^contrano alcune differenze in con-
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fronto a quella data del Fischer. Queste sono specialraente relative ad

una maggior restrizione nei earatteri degli sporangi, dolla columella,

dalle spore e delle clamidospore; la quale principalmente dipende dal-

r aver separata una varieta a earatteri abbastanza bene definiti e che

descriveremo piu avanti. Nonostante tale restrizione, resta pur serapre

grande latitudine nei earatteri speeifici, le cui differenze per5 non pre-

sentano alcuna fissita o costanza, come i numerosi esperimenti di cul-

tura hanno ci5 dimostrato; ad es. trasportato uu piccolo sporangio bre-

vemente pedicellate in un substrato molto nutritivo e coltivato per

parecchie successive generazioni sempre in nuove sostanze riccamente

nutrienti, ben presto e talora anche alia prima generazione compaiono,

i grandi sporangi; e viceversa i grossi sporangi trasportati in sostanze

nutritive depauperate , oppure abbandonata a se nei suo substrato nu-

tritivo la coltivazione ove essi sonosi formati. Lo stesso dicasi delle

forme a scarsa ramificazione nelle ife sporangifere e di quelle ad ife

riccamente ramificate. A questo aggiungasi la concomitante presenza

nello stesso tallo germogliato da un'unica sporangiospora, di ife fertili

piu meno ramificate e di sporangi grandi e piccoli,

Una bassa temperatura non inferiore per6 a -(- 3° o 4» sola, raapi"

spesso associata a substrati impoveriti, da origine a forme sommamente
depauperate nella loro riproduzione asessuata. Poca influenza manife-

stano le condizioni luminose: le ife sporangifere piu lunghe manifestano

un mediocre grado di fototropismo positive. Ponendo le culture all' oscu-

Titk, notansi alcune anomalie nelle ife fertili, le quali diventano note-

volmente piu lungbe ed esili, la ramificazione diminuisce e non di rado

in esse non ha luogo la formazione degli sporangi; si hanno cosi fatti

press' a poco equivalenti a quanto riscontrasi con molta chiarezza nei

gen, Pilobolus.

Con qualche frequenza, e specialmente nei pane un po' vecchio e

nelle soluzioni di peptone fatte da qualche tempo, si potd osservare la

comparsa della forma gia accennata, la quale devia alquanto da quella

tipiea dianzi deseritta, e che pel suo notevole grado di eostanzapuossi

considerare come una varieta del M. mcemosus. Detta forma e stata ri-

conosciuta anche dal Bainier, il quale per5 ne ha date un' imperfetta
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descrizione ; lo stesso Bainier lia ammesso anche una forma asporangi

incoloH, ma questa non h stabile e ben definita e per cio deve essere

compresa nella specie.

Tale varieta distinguesi per il micelio i cui Tilamenti preseutano un

calibre sensibilmente uguale', per cui in esso non si osservano gV in-

grossamenti notati nella specie tipica; le ife sporangifere sono in gc-

nerale poco ramificate e la lore lungliezza varia da mm. 2 a 6. Spo-

rangi colorati in nn giallo bruno intense, ed aventi la membrana

bluastra alquanto scura; parete delia columella traentc al nerastro e

spore giallo-brune. Clamidospore sferiche, di rado brevemente ellittiche;

quelle formate nel micelio preseutano costantemente una dimcnsionc

maggiore di quelle prodotte nelle ife sporangifere. In questa forma si

nota adunque un generale abbrunimento della membrana dello sporangio,

della columella e delle spore, il quale talune volte puo estendersi al-

tresi alia parete della porzione superiore delle ife sporangiofore ; oltre

a questo carattere, che e notevolmente costante, per cui h solo in ra-

rissimi casi che riesce di ottenere la forma tipica, si hanno minori di-

mensioni nelle ife sporangifere, mentre le clamidospore differiscono al-

quanto nella forma.

Le zigospore del M. racemosus si possono ottenere in diverse condi-

zioni di sviluppo, o lasciando lentamente produrre un notevole grade

di esaurimento nel substrate nutritive, ovvero inducendo in questo una

lenta disseccazione; non infrequentemente pero tali formazioni si svi-

luppano eziandio in substrati riccamente nutritivi; in ogni caso, siceome

la fase sessuale suppone nel fungillo la pienezza della sua vitalita, cosi

il substrato nutrizio deve essere disposto convenientemente e deve tro-

varsi in quantita sufficiente affinch^ le ife miceliali possane estendersi

e ramilicarsi liberamente nell' interne di esso.

Nella specie in esame la formazione delle zigospore effettuossi nolle

nostre culture esposte a convenienti temperature, principalmente dal

gennaie all'aprile; ed ebbe luogo nelle stereo equine, nel pane bagnate

e nella soluzione di peptone ;
queste sostanze sono disposte secondo la

quantity decrescente di zigospore che in esse si formane; piu rigogliosa

nelle stereo equine eve ebbe luogo dope circa una diecina di giorni,
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nella soluzione di peptone la formazione di detti organism! diniostrossi

molto scarsa, mentre ottiensi una ricca produzione di ifo sporangifere.

La privazione dell' aria frequentemente rinnovata sembra ostacoli la

enesi dalle zigospore, favorendo iuvece la formazione oidiale in ap-

propriati substrati nutrizi.

Avvenuta la costituzione delle zigospore, la quale per solito ha luogo

alia superficie od a piccola profondita nel substrato, queste si rivelano

come minutissime punteggiature nerastre, globulose, il cui diametro varia

da {A 78 a 92. Piu sopra abbiamo accennato alle diverse forme di zi-

gospore otteniite dal Bainier, e le nostre ricerche confermano le osser-

vazioni di questi ; senonche, mentre la terza forma di sviluppo veduta

dal Bainier devesi interpretare come la fase adulta delle zigospore, in

quanto alle due rimanenti la loro genesi e interamentc subordinata

alia diversa eta in cui puo arrestarsi lo sviluppo delle zigospore stesse,

alia densita del substrato ed al vario grade di profondita in cui quelle

possono svilupparsi.

Allorche lo sviluppo puo aver luogo completamente, la giovane zigo-

spora presenta nel suo robusto episporio piccolo papille coniformi , le

quali a poco a poco si vanno ingrandendo, mentre acquistano forma piu

meno regolarmente quadrangolare e vanno appiattendosi nella loro

sommita; infine, dette prominenze confluiscono insierae in diverse nu-

mero, per cui si formano tanti gruppi papillari piu o meno larghi, co-

spicuamente depressi ed a contorno irregolare, i quali spiccano anclie

pel loro colorito clie e rosso-bruno sulla rimanente superficie nerastra

della zigospora.

Quando le zigospore si sviluppano nell' interne di substrati molto con-

sistent! ed anclie un po' disseccati, ad es. nel fimo equine, allora alia

superficie di esse non si formano che papille piu o meno grosse, il cui

grado di sviluppo e in relazione diretta col grade di pressione che la

zigospora ha subito durante il suo incremento; e non di rado dette pa-

pille possono essere scarsissime ed appena appariscenti, come si ha nella

fig. 5, la quale appunto rappresenta una zigospora sviluppata entro

stereo equino un po' disseccato. Se invece queste formazioni si produ-

cono alia superficie di substrati anche notevolmente consistent!, ovvero
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neH'interno di li(iuidi nutrizi, allora per regola esse asauiiiono i carat-

teri della fase adulta gia indicati, non essendo ostacolata da alcuna

pressione lo sviluppo delle loro asperitc\ papillari. — I sospensori sono

in ogni caso lievemente rigonfiati.

In talune volte nella'costituzione dolle zigospore osservasi un fattohi-

teressante clie rammenta la genesi di queste noi gen. Piptocephalia e

Syncephalis: noU' unica cellula produtta in seguito alia fusione delle due

cellule terminali dei rami sessiiati, ha luogo una contrazione del plasma,

per cui si produce una nuova cellula, la quale si circonda di membrana

propria ed 6 in rapporto lateralmente con due piccoli loculi uno pep

lato, forraati in seguito a tale contrazione del plasma, Parecchie volte poi

la zigospora forniasi in una sola delle cellule terminali dei rami dostinati

alia coniugazione, nella quale e confluito il contenuto dell'altra (*).

Molto raramente si poto constatare la germinazione di queste zigo-

spore, la quale avviene dopo un periodo piu o meno lungo di riposo,

essa ha luogo nel solito modo, collo sviluppo di un micelio se le zigo-

spre si trovano immerse in un liquido, di un lilamento sporangifero

invece se sono esposte all' aria umida; rapporto a quest' ultima contin-

geiza, osservasi che la ramificazione racemosa trovasi piu o meno ma-

nifestamente conservata, mentre lo sporangio terminale frequentemente

pre?entasi anche piu grosso dei laterali (fig. 6).

Le azigospore sono estremamente rare ; sono state trovate dal Bainier ('),

il quale ha altresi osservata si dal sospensore di una zigospora che da

una columella V emissione di un' ifa terminata da uno sporangio.

Da quanto precede devesi concludere che il M. racemosush una specie

emimntemente polimorfa; la quale contingenza e certamente in relazlone

collagrande frequenza con cui detto Mucor si riscontra, coi svariatissimi

substiati ov-e questo puo crescere e colle different! ed anche sfavorevoli

condizoni di vegetazione cui puo resistere. Le nostre ricerche avendo

condoto a risultati alquanto divergenti dalla caratteristica generale spc-

eifica die emerge dai lavori del Brefeld, Bainior ed A. Fischer, rendesi

(') G. Bainikr Sur les zigospvres des Mucorin.:es, ecc, pn;?. :in5,

(') Sw'les ziaosporex des ^^ucorinies, ecc, i^ag. 353.
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necessaria una nuova elaborazione di questa, che ora passiamo a proporre.

In qiianto poi alia forma distinta massime per V abbrunimento della
4

membrana degli organi della riproduzione asessuata, puossi considerare

come una diramazione della specie, dalla quale si e concretata in se-

guito a condizioni di vegetazione in parte sfavorevoli e da cui appare

opportuno mantenerla distinta come una varieta.

MucoR RACEMOsus (Fres.)

Mycelto interdum cum iiarvis infiationibns in hyphis componentihns.

Hyphis sporangiferis plus mmiisve ramiflcatis iuxta typiim monopo-

dialem racemosion^ ramis lateralihus plerumqne hrevihus, 7'ectis, m-

terdnm inferne recUnatis, et saepe eodem modo ra7m/icatts; hypJia

^rincipali mm. 3-38 circiter longa.

Sporangiis spJiaericis , luteo p. m. pallidis, diam. ^ 20-70; men-

hrana glabra
,
quae maturatione laceratur tisque ad parvi annuli re-

siduum circa cohimellam ovoidalem; sine apophysi. Sporis incolorihus,

glahris, glohulosis-ovoidalibus (diam. p- 6-S '/jj. Chlamidosporis luteoio-

pallidis cilindrico-ellipticis, cum memhrana glabra et incrassata. Forna
oidialis, cellulis globulosis ovoidalibiis plerumque dispositis in caiem-lis

constituitur. Zigosporis globulosis, diam. p- 78-92; in maturatione asptri-

iates episporii constitimntur numerosis protuberantiis rubeo-brunmis

,

valde depressis, circuitu ii-regolari, quae minutis papillis terminanhir;

reliqua superficies zygosporae est nigrescens.

Var. BRUNNEA — Filanientis mycelialibus inflationibus desteictis,

Hgphis sporangiferis plerumque parum raiuificatis, multo minus bngis

quam in specie. Sporangiis valde hiteo-brunneis , sporis hiteo-brmineis

et chlamidosporis sphaericis raro breviter elliqiticis — Varietas quae

general! obfuscatione distinguitur in membrana formae reproducti^ae as-

sessuatae, perveniente in columella ad maximam intensitatem.

Vel sola, vel cum specie conjuncta.
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III.

Phycomyces Pirottianus ii. sp.

(Fig. 8-12).

Hyphis sporangiferis circiter cm. 2 ^/^ - 3 ^/g longis, ctim membrana

tenidier olivacea. Sporangus globitlosis in maturitate nigrescentibus ^

diam. nun, 0,10^0,42; membrana pleriimque diffhiente usque ad parvi

annnli residuum area cohimellam ovoidalem persistentis. Spoyns ellip-

tkiSj luieo-pallidiSj i^ 12-18 longis. Chlamidosporis inter formam glo-

hiilosamet cilindroidem variantihus; membrana glabra. Zygosporis ovoi-

dalibuSj cum pariete nigra
^
glabra vel paucis et tenidssimis p)rotube~

rantlis praedito, diam. longiL mm, 0, 120 circiter, tectis subtHiinvolncro,

constltuto laxo contextu hypharum exilium et nigrescentium quae a

suspenso7nhus germinantur; numerosae et hreves Jiyphae ad extrernitatem

bifidae in superflcie Involucri eriguntur.

Hah. — In stercore equino. Mart. Apr, — Messanae.

Alcune annotazioni devonsi fare intorno a questa specie, la quale,

per debito di indelebile gratitudine, abbiamo dedicata al nostro illustre

amieo il Prof. Romualdo Pirotta.

II micelio e molto sviluppato ed uniformemente espanso nel substrate

nutritive; i rami priucipali grossi ed incolori decrescono gradatamente

nel calibre mentre vanno ramificandosi e le ultima diramazioni sono

esilissime. Pel colorito delle ife sporangifere e degli sporangi la frut-

tificazione assessuata, nel sue insieme, appare intensamente nerastra.

Nulla di particolare osservasi rapporto all' evoluzione della forma ases-

suata in generale ed in particolare nello sviluppo degli sporangi (fig.

8, 9) 6 nelle clamidospore, se si toglie che, avvenuta 1' emissione delle

spore, per due volte notossi la formazione di un'ifa sporangifera dalla

columella (i).

(') Sono note le belle ricerche di L. Enera suUe fasi di iacremento delle ife

S (Die
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Fatti importanti poteroiisi osservare neila costituzione delle rarissime
|4

zigospore ottenute , le quali si produssero solo alia superiicie del sub-

strato. Due rami sviluppati ognuno da iin^ifa miceliale s'incurvano pur

mantenendosi >separati e si dirigono Tunc verso Taltro, finche si toceano

colla loro somiuita. Fine dai primordi dello sviluppo della zigospora,
+

dai sospensori (i q^uali vanno a poco a poco rigonflandosi) ha luogo la

germogliazione di esili e numerose ife septate (fig. 10) dapprima in-

colore, die si allungano e si ramificano mentre vanno avanzandosi sulla
F

iovaiie zigospora, alia cui superficie si intrecciano lassamente per for-rr
D

mare infine un foltro poco dense, strottamente applicato alia zigospora,

molto sottile, a maglie per solito graudi ed irregolari. Durante la ma-

turazione della zigospora, la membrana delle ife involgenti annerisce

e si cutinizza, per cui diventano molto rigide; le ife bifide (Fig. 11, 12)

sono in generale corte, diritte, di rado piu o meno ricurve^ e non solo

si riseontrano alia superficie dell' invoglio, ma scaturiscono anclie dagli

interstizi del lasso intreccio, ovvero dalF interno delle maglie. Solo in

un caso si pote osservare la germinazione delle zigospore: dapprima si

ha un notevole rigonfiamento in queste, il contesto involgente e I'epi-

sporio si lacerano insiemo ed attraverso T apertura allungasi un corto

filamento sporangiale.

11 modo con cui effettuasi la coniugazione, nella quale i filament! scs-

suati innanzi di arcuarsi non stanno insieme aderenti longitudinalmente,

e la costituzione dell' invoglio delle zigospore, non ci sembrano carat-

teri di sufBciente importanza onde stabilire un nuovo genere colla specie

ora descritta. Per cui questa deve necessarianiente ascriversi al gen.

Phycomyces delle cui pochis^ime specie finora note puossi considerare

come^una forma maggiormente evoluta e differenziata pei caratteri del-

r invoglio delle zigospore, Dal Ph, microsj)orns, i cui sospensori ema-

nano ognuno tre spine dicotome, si precede al Ph, nitens nel quale le

von Phjcomyces. INIif. 1 Taf. — Bot. Zeit., 1884- N. 32, 33, 34, 35, 36\ confer-

mate da E. Laurent (Etudes sur la lurgescence chez les Phycomyces. Bull. Acad.

Roy. des scien. de Belgique, 1887, T. X). Nel nostro fungillo dette fasi non ap-

paiouo cosl nettameute delineate; piu speeialmeute la pausa uello sviluppo clie si

risconfra uel terzo stadio vi e pochissimo niauifesta.
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ife spinose svilupi)ate dai sospensori sono numerose, nerastre, rigide e

raolte volte ramificate dicotomicamente; in ambo queste specie 1' in-

voglio circonda parzialmente la zigospora, iiella nostra specie invece

ha avuto luogo im maggior incremento in lunghezza dalle ifc avvol-

genti le quali si ramificano e s' intrecciano fra lore onde costituire 11

lasso micelio descritto; la raraificazione dicotomica si e conservata solo

nelle ultima diramazioui, le quali si concretano nelle spine bifida gii\

accennate.

II tipo campilotropo di copnlazione 6 manifestamente conservato, seb-

bene non nella forma cosi spiccata che si osserva negli altri Phycomyces,

ma piuttosto secondo la modalita che si osserva nel gen. Spinellus. I

caratteri poi dell' involucro della zigospora nella nostra specie stabili-

scono un interessante nesso di diffinita fra i Phycomyces e le Mortie-

relle, ovvero fra le Mucorinee esosporangiate e le carposporangiate

:

infatti, mentre nel Ph. microsporus c Ph. nitens i rami primari ger-

minati dai sospensori sono molto grossi e vanno assottigliandosi mano

mano si ramificano fiuo a renders! 'molto esili , nella nostra specie le

ife iuvolgenti dalla loro prima origine si dimostrano molto sottili e con-

servano press'a poco la stessa grossezza iino negli ultimi ramuscoli, il

che porta alia costituzione di un vero micelio fllamentoso, stante il rado

intreccio che si stabilisce fra le ife. Ammettendo poi che il processo di

cutinizzazione nelle ife involgenti vada diminuendo e che 1' intreccio si

faccia sempre piii denso e piu sviluppato, a poco a poco ci troveremmo

^ m. Mortierella (M. Rostajinskii Bref e M. ni-

grescens V. Tieg.), nel quale appunto le ife avvolgenti coprono comple-

tamente la zigospora, attorno alia quale formano un fitto ifenchima

(carposporio).

Nella nostra specie, come nelle altre del gen. Phyrowyces ed in alcuno

del gen. Absidia trovasi concretata un' utilissima disposizione biologica

diretta non solo alia difesa o protezione della sottostante zigospora,

altresi alia funzione della disseminazione: indubbiamente tali forma-

zioni costituiscono anche organ! di attacco o di presa per determinati

animalcol! visitatori od abitanti dello stereo o delle sostanze animali o

vegetal! in putrefazione; sarebbero organ! dunque biologicamente equi-

ma
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valenti a quelli chc si riscoutrano iiei frutti cosi dettieriofili delle Aii-

giosperme, come si pu5 manifestamente riconoscere comparando ad es.

gli uncini avvolgenti le zigospore delV A bsidia septata ed A. capillata

coUe analoghe formazioni degli achenii di non poclie Ombrellifere (gen.

DauGus, Cmicalis, Turgeniciy ecc).

IV.

Lachnea hirta Schum.

(Fig. 13-16).

Iiitomo a questa specie le uostre ricerche si limitano solo ai primordl

disviluppo del corpo ascoforo; ed i principali fatti che qui si riferiscono

vennero direttamente osservati uello stesso substrate ove si riscontra-

rono perfettamente maturi gli apoteci della specie suddetta.

Associate agli apoteci bene svilUppati si notano minutissime granu-

lazioni giallo-brune, a vario grado di evoluzione e cresciute alia su-

perficie del substrato, le quali rappresentano i primordi di sviluppo

delle fruttificazioni ascofore della specie qui studiata; fra essi e gli

apoteci maturi notansi nuraerose fasi di transizione. Nell' eta in cui i

giovani apoteci hanno figura all'incirca glqbulosa e misurano in diam.

circa 2 dmm. queste formazioni sono costituite da un dense intreccio

di ife, per cui si produce un ifenchima nel quale i segmenti ifici decre-

scono in volume piu si precede verso il centre (fig. 13); le cellule

della porziene centrale dei noduletti in e.same hanno la membrana sco-

lorata ed un contenuto riccamente proteico, mentre quelle della zona

periferica mostrano un plasma molte acquoso e la parete colorata in

un giallo scuro
; numerose ife radicanti mantengono fissati detti cor-

puscoli al substrato nutrizio dal quale assorbono il necessario nutrimentc,

e le cellule periferiche del peritecio germogliano circa nella'meta su-

periore di queste numerose ife setulose. Nel mezzo della regione basale

del peritecio stesso si osserva pressoche costantemente una grande cellula

filameutosa non septata e lievemente ingrossata uella regione mediana, la
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quale ivi decorre parallelamente al substrate ossia nel senso trasversale

all'asse longitudinale del giovane eorpo ascoforo. Detto elemento nio-
r

strasi lievemente incurvato, colla faccia convessa rivolta in basso, o

costituisce la cellula iniziale ascogena, per cui rappresenta il cosi

detto Archicarpo, Carpogonio od Ascogonio; contiene un plasma niolto

denso e linamente granulare e nel mezzo della sua lunghezza notasi

un nucleo globuloso (fig, 13, 14). Tale cellula iniziale (per la quale

qui riterremo il nome di ArchicarpOj non completamente nel senso del

del Bary (i), ma colle restrizioni che emergeranno dalle considerazioni

che pill avanti faremo) e le ife ascogene clie da essa germogliano nella

successiva fase di sviluppo, sono yisibili con estrema difficolt^ causa il

pseudoparenchima corticante molto denso e colorato, le numerose ife se-

tulose della superficie di questo ed il sommo grado di delicatezza di

dette formcazioni ; buoui risultati si ottengono col metodo del Kihlman (^).

Gosi descritto il primo rudimento delle ife ascogene, mediante ricerche

fatte nello stesso substrate nutritivo si pote riconoscere clie quelle

unitamente all' apparato avvolgente traggono origine nel seguente mode.

Parecchie ife miceliali s' intrecciano insieme e formano un tenuissimo

glomemlo, il cui diam. e di circa p- 50-65, nell' interne del quale non

si pu5 riconoscere alcuna dilTerenziazione. Nella successiva fase di svi-

luppo, si costituisce 1' Archicarpo il quale, nella sua primissima evo-

luzione traspare con sufficiente chiarezza attra verso il tenue e lasso

contesto die lo circonda: da una cellula ifica della regione interna e

basale del giovane apotecio, germoglia un grosso ramo, il quale ben

presto assume la sua posizione caratteristica, s' insinua fra le cellule

preesistenti e va a poco a poco alluugandosi, mentre il corpuscolo glo-

buloso di ifenchima progredisce nello sviluppo ed assume i caratteri

dianzi deseritti. Adunque qui 1' Archicarpo non trae origine da primordi

distinti di fronte alle ife avvolgenti, , ma bensi si costituisce diretta-

mente da queste.

{'] A. DE Bary, Vergleich. Morph. n. Btol. d. Pihe, Mycetozocn u.

Leipzig, 1884, pag.-130.
,. ,„ ^

(^) 7.W EnUcickehmgsgescTiichte d. Ascomyceten

XlU, Helsinjrfors 1883.

Bacterien.

(Acta See. Fl. Fenllica(^, T.
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Mentre la cellula filamentosa auzidetta va disponendosi alia forma-
4

zione delle ife ascogene, superiormente ad essa il pseudoparenchima av-

volgente si difFerenzia iii una specie di zona sottoimenialoj dalla quale

hanno origins le parafisi, il cui complesso, in unione ai giovani aschi

qua e la formati, determina la deiscenza del peritecio, perche lenta-

mente lacera il sovraposto infencbima corticante, il quale resta pres-

socli^ stazlonario nel suo sviluppo, per cui non pu?) seguire la graduata

espansione nella superiicie deirimenio in questo periodo principalmente

formato dalle parafisi, la neoformazione delle quali va continuamente

svolgendosi.

Solamento allorche lo strato della parafisi e notevolmente differen-

ziato, ha luogo Tulteriore sviluppo della cellula ascogena. Da questa

nascono numerosi filamenti, i quali sono piu o meno ramificati, le ultinie

dipamazioni attraversano V ipotecio e cosi pervengono alia base delle

parafisi fra le quali lentaniente s'insinuano, mentre vannotrasforman-

dosi in aschi: contemporaneamente ai primordi della differenziazione

degli aschi, nell' Archicarpo mauifestasi una progressiva regressione per

cui infine si disorganizza completamente e di esse non permane piual-

cuna traccia; dopo avere svihippati gli aschi, le ife ascogene vanno pure

lentaniente dissolvendosi.

Nella regione apicale del corpo asooforo cosi costituito, 11 quale a

questo grado di sviluppo ha forma irregolarmente globulosa ed undiam.

di 4-6 dmm., notasi una minuta foveola dal cui fondo emero-e 1' i-

menio formato delle parafisi e dai primi aschi evoluti (fig. 16); ma
qiiesto va continuamente aliargandosi per I'intei-posiziorie di nuovi aschi

e di nuove parafisi, in seguito a che rendesi sempre pin superficiale;

raggiunta 1* apotecio la definitiva configurazione, 1' incremento in su-

perficie dell' imenio rendesi insensibile o quasi: avviene bensi una con-

tinuata intercalazione di nuovi aschi, ma questi sostituiscono quelli gia

deiBceuti ed ora atrofizzati nel fondo dell' imenio. E cosi il giovane

apotecio, bene differonziato nolle sue singole parti costituenti , va pro-

gressivamente sriluppandosi fino a raggiungere la sua completa evo-

luxione, alia quale perviene dopo in generale 16 a 20
fase giovftuissima in cui esso trovasi alio stato di piccolo glomerulo
d'ifenchima ove 1' Archicarpo non h ancora differenziato.
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Da questo breve cenno intoriio ai primordi di sviluppo del corpo

ascoforo, i quali notevolraente differiscouo da quelli dell'altra Lalinea

da noi studiata parecchi anni sono ('), emergono i seguenti fatti prin-

cipali

:

1." Origine dell' Arcliicarpo non gia separata e distinta da quella delle

ife avvolgenti ; ma bensi quello trae origine da queste. 2." Sviluppo

deir Arcbicarpo notevolraente posteriore a qiielio delle ife corticanti a

somiglianza di quanto avviene nei gen. Pyroncma, Collema, ecc; in-

fatti esso ha luogo dopo die il peritecio e pervenuto ad un rilevante

grade di sviluppo. 3." Costituzione di una sola cellula iniziale ascogena

senz' alcun' altra formazione annessa. 4." Sua singolare conformazione,

e ritardo con cui da essa comincia lo sviluppo delle ife ascogene, il

quale manifestatasi solo quando lo strato delle parafisi e bene evoluto;

simile eontingenza sembra propria degli Ascomiceti superiori {Peziza,

Leotia, Helvella, ecc.)- 5." Cospicua differenza nei caratteri della pri-

inordiale formazione ascogena in specie spettanti alio stesso genere come

la Lachnea tlieleboJoides e la L. hirta, le quali anzi appartengono alio

stesso sottogenere Scntellmia.

Tutti questi fatti collegati cogli altri corrispondenti studiati in nu-

merosi Ascomiceti, dimostrano ancbe una volta il niun valore sessuale

dei primordi ascogeni, la cui fuhzione e evidentemente ridotta alia for-

mazione 6 nutrizione degli aschi o delle ife ascogene, com' 5 piu parti-

colarmente manifesto in quel casi ove detti primordi presentano uu

notevole sviluppo [Ascoholus, Lachnea, Pyronema, ecc.)

Ammettendo poi la razionalissima congettura avvalorata da moltis-

simi argomenti, che gli Ascomiceti costituiscono una serie
P^^^f^^^|^^^

quella dei Basidiomiceti, ambo le quali sarebbero scatunte "^ '^-"-

miceti col gruppo intermediario degli Eroiasci nella 1.^ e deg i mi-

basidi nella 2.% la significazione sessuale gia combattuta da tanti fatti,

sarebbe definitivamente eliminata, non solo come fenomeno attuale, ma

eziandio in relazione alle forme supposte antenate dagli ascomiceti.

('] Biografia dedi apoteei della Lachiea theleholoides (A. et S.)

^^J^^^'^g™"
dplla R. Accad. delle Scieuz.o deU'Istit. di Bologua, Serie I\

,
lomo

.
,

con 1 Tavola.

dai Zigo-
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mentre prima dello classiche ricerche del Brefeld ('), in base ai eamt-

teri morfologici e funzionali degli element! iniziali ascogeni, potevasi

ritenere con qualche ragione presentare gli Ascomiceti qualche affinita

colle Floridee, la fondatissima ipotesi che scaturisce dalle dette ricerche

relativa alia discendenza di questi funghi dai Zigomiceti, toglie ogni

valoro di caratterl padristici o continuativi ai primordi ascogeni rispetto

alia floridee e contrilniisce a sopprimere in questi organi ogni signi-

ficato sessuale.
r

In questo diverso ordine di idee, la forma semplicemente moltiplicativa,

ovvero la fruttificazione asessuale quale si riscontra nella sottofamiglia

dellc xVIucoree (ove lo sporangio presentasi in una sola forma e contiene

numerose spore ed una columella), ha una speciale importanza pei rap-

port! che avrobbe colla presunta metamorfosi dello sporangio nell'asco.

Parecchie forme intermedia fanno inclinare ad ammettere essere avve-

nuta una trasformazione dollo sporangio in un asco la quale, iniziata

negli Emiasei, ha raggiunto il suo massimo grade negli Ascomiceti,

ove r asco presenta caratteri bene definiti e costanti.

Ritenendo la reciproea omologia degli aschi e degli sporangi, V Ar-

chicarpo quando e differenziato, rivelasi omologo ad un segmento ifico del

micelio di una Mucorea, e come da questo segmento germogliano le ife

sporangifere, cosi da quelle nascono le ife ascogene. L'apparato involgente
r

(inclusi i cosl detti Anteridi o Pollinodii, quando esistono) presentasi

poi omologo coir involucre dei Thelebolus e colle ife che ricuoprono la

base delle ife sporangifere delld Mortierella RoslafinskiL La grande va-

riabilita che spesso mostrano i differcnziati primordi ascogeni anche in

specie aftini, i lore diversi sviluppi, le strane anomalie, le svariate de-

gradazioni nonche le diverse atrofie che possono giungere fmo all' aborto

completo, non si oppongono par nulla a dette omologie, e si spiegano

colla nuova funzione in essi concretata, per cui costituiscono serbatoi di

sostanze nutritive pei corpi ascofori in via di sviluppo; nuova funzione,

il cui grado d' intensita e in diretta relazione coi caratteri e coi bisogni

di nutrizione delle giovani fruttificazloni ascofore, come lo sono i ca-

(*) Untersnch a. cl Gesammtgehiet d. MyMogie — IX, X, Heft, 1891

^
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ratteri di forma e di dimensione degli organi ove cssa si luanifesta, nei

quali per cio non poteva essersi conservato 1' alto grado di fissita c di

costanza proprio degli organi che adempiono ad iin' elevata fuiizionc

fisiologica.

Adunque, la fruttificazione ascofora taiito degli Emiasci die degli

Ascomiceti sarebbesi evolufca solamente dalla forma asessuata di deter-

minate Mncorinee, par cui essa pure dovrebbe essere affatto destituita

di sessualita come gia troviamo ripetutamente asserito nel lavoro del

Tavel ('). Ma e possibile che tale forma che e la pin elevata nel ciclo

vitale degli Ascomiceti, si prcseuti veramente agama? Si pno con cer-

tezza affermare die qnesta niimerosissima progenie di fiinglii cosi inol-

trata nell' organizzazione e cosi ricca di forme siasi per intcro sottratta

alia legge della staurogamia? La risposta semhra negativa pel fatto

della universalita che ha la sessualita nella sua forma staurogamica si

negli animali che nolle piante, dal che emerge il principio che niuna

specie pii5 ritenersi ben costituita se manca della fase sessuale. Main

in fra

qual punto dello sviluppo, in quali parti ed in qnal modo la sessualita

potra essersi concrotata? Come gia diflfusamente accennammo nel nostro

citato lavoro (^), secondo un' ipotesi razionalissima questo fenomeno

esplicherebbesi nolla fase antecedente alia costituzione del frutto asco-

foro, cioe iiel micelio colla fusione del contenuto di due segment! ifiei

m

distinti, nella quale congettura la sessualita avrebbe luogo non pi

organi specializzati a tal fine, ma bensi fra organismi od individui uni-

cellulari quali sono i segmenti delle ife. 1/ impulso poi alia costituzione

(leir apparato involgente e delle parasifi che, omologamente a quauto

si ha nella formazione del Cistocarpo delle Floridee, ritenevasi parti^se

dall'Ascogonio fecondato dall' Anteridio . troverebbe la sua ragione

una fase vitale anteriore, cioe nella coniugazione del contenuto

cellule ifiche distinte, appartenenti per5 alia stessa stirpe la quale, per

regola generalissima, h subordinata e circoscritta al grado della specie.

TMoratorio di Botanica della R. Unieersith di Messim, Givgno m,.

di due

') F. V. Tavkl — Vergleich }forph. d. Pih^- - -'^"^^ ^^•^^'•

') L. c. pag. SO.

'• ^Talpiuhia, anno X voL X.
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

(Tav, III).

Y]g, 1-4 — Rhizophidinrii Messanense.

Fig. 1. Breve tratto di im filamento di una Cladophora attaecata dal parasslta.

Yedonsi alcuui zoosporangi ed ima spora quiesceate col micelio; da iino

dei zoosporangi sono iiscite le zoospore — X 90.

» 2. Porzione del filamento precedente visto ad uu piu forte ingrandimento.

Alia base del zoosporangio notasi la tenuissima vescicola iposporangiale.

X 320.

» 3. Una spora quiescente privata del suo micelio — X 320.

» 4. Zoospore sviluppate da una spora quiescente in germinazione — X 320.

Fiir. 5-7. — 3fucor mcenosus Fres,

Fig. 5. Zigoppora coi due sospensori e breve tratto delle ife miceliali dalle quali

Ijuelli sonosi sviluppati — X 180.

» G. Germinazione di una zigospora; Tifa fruttifera da questa sviluppata mo-

stra airapice delVasse primario un grande sporangio, piccoli sporangi in-

vece alia sommitii dei rami secondari — X 10^-

» 7, Due cellule spettauti alia formazione oidiale, una delle quali ha germo-

gliato due lilamenti, il piu luugo di questi porta un piccolo sporangio

;

entranibi presentauo clamidospore — X 1^0.

Fig. 8-12. — Phj/comijces Pirottianns

Fig. 8. Sporangio e breve tratto del pedicello in sez. longit. teorica — X 1^^'

» 9. Columella, pedicello dello sporangio e collaretto clie gira attorno la

base di quella; alcune spore stanno attoruo alia columella — X ^20.

» 10. Primordio di sviluppo di una zigospora; nei sospensori e gia iniziata la

formazione delle ife corticauti — X 119.

)> 11. Una zigospora — X 1"9.

)» 12. Porzione periferica deirinvoglio ifico clie circonda la zigospora — X ^l*^-

Sono bene visibili i filameuti corti, rigid! e bifidi germogliati alia

periferia del detto involucro, od emergenti dall' intei'no delle maglie ni

questo.
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»

Fig. 13-10 Lachiea hirta Sclmm

Fig. 13

»

y>

Sez. longit. assile di un giovane corpo ascoforo, nella cui porzione ba-

sale notesi rArchicarpo il quale nou ha ancora germogliate le^ife asoo-

fjene. Le ife setulose della superficie si sono omesse X 130.

14. Archicarpo visto ad un forte iugrandimento, nella fase anteriore alio svi-

luppo delle ife ascogene — X 4l0.

15. Sez. long, assile, in parte schematica, di un giovane apotecio; formazioue

delle ife ascogene dairarchlcarpo e sviluppo degli aschi da dette ife.

Tutto quanto spetta all'apparato corticaute e stato trascurato X ino.

16 Sez. lonpit. assile di un apotecio bene inoltrato nello sviluppo. L'ascogo-

nio e le ife ascogene sono scomparse interamento

filamenti miceliali radicanti e le ife setulose.

X 130. Notansi
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bibliografica italiaiia per ii i81li

IV. ANATOMIA E FISIOLOUIA

[Continua:ione e fine: Vedi Anno IX, p. 438).

Con una serie di cleterminazioni e di analisi eseguite sulle cariossidi

di due varieta di grano (gentile rosso e mazzocchio) giqrno per giorno,

da (iuando le spighe erano ancora verdi fine a quando i granelli si erano

completamcnte seccati sulla pianta, il Passerixi («) pote stabilire la

vorita di quanto gia avevano affermato i! Ridolfi, il Cantoni (e molti

altri), die cioe la mietitura del grano va eseguita prccocemente, poiclie

infiitti si ottiene un prodotto di maggioi- peso (benche la perdita sia

diversa per le di versa varieta) e di piu bell' aspetto.

Secondo l'ALoi(2)da Mariotte (1679) ad Eberdt (1889) i soli Haborlandt
e Leitgeb fra tutti quelli, clie si occuparono della traspirazione, accen-

nano all' influenza dell' umidita del snolo sul processo. Pero il prime
non riporta esperienze dirette e di eguale importanza all' umidita del-

r aria e del suolo, mentre per I' Aloi 1' azione della prima sarebbe su-

)>.n'dinata a quella della seconda. II Leitgeb esperimenta su parti stac-

cate, e inoltre, secondo I'Aloi. la conclusione cbe in alcnne piante con
snfTiciente umidita del suolo la fessura stomatica si stringe alia diretta

hiee del sole, non sarebbe conciliabile con 1' altra dello stesso Leitgeb,
che la ehiusura dello stoma avviene in seguito a diminuzione dell'umi-

dita del terrono.

Secondo 1' autore e dalV umidita del suolo cite dipcndono principal'
mente i femmeni della traspirazione delle piante terrestri ed il movi-

0) Passeuini N., Sulla maiuradone del frmiento, Atti Accad. Georgofili,
Ser. IV., Vol. 17. 1894, p. \.

^

.

At,., A., Mven^a ddi; imiditk del suolo suila tnupirazione dcVe pianle
tfrrrslru Natu.nd. Sicil. XIII. 18[M. p. 7-j.

1
^

I \f U
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mento clelle cellule stomatiche, E di vero: se la traspircizione non e

che tm alto ftsiologico dii-ettamente collegato con la fimzione di nutri-

zionej e se per compiersi la funzione di niitrizione e indispcnsahile la

pyresenza deW itmidita del terreno, ehiaro ne emerge che la traspira-

zione delle pilante dehha easere sidjordinata in ispeclal modo alV imii"

dlta che nel terreno le p)iante trovano a Ibro disposizione.

A conforto di questa sua opinione V autore fece gia nel 1891 delle

esperienze che proverebbero « che la luce e gli altri agenti esterni in-

fluiscono suUa traspirazione tntto le volte clie le piante trovano nel

terreno la necessaria umidita. » Riporta ora i risultati di una nuova

serie di esperienze condotte con maggiore ociilatezza e con piic sent-

polosa esattezza. Impiega doUe piante in vaso con identici terreni ar-

tificiali di determinata composizione, alio scopo di avere lo stesso spo-

stamento degii strati ac([aei d'imbibizione nelle i)articelle terrose, e la

massima facolta nel terreno di cedere acqua alle piante; le inaffia in

modo da portare 1' umidita del terreno alio slato norniale^ cioe in cui

il terreno si e imbevuto di tutta quell' acqua di cui e capace, senza

ehe questa stagni suUe particelle terrose. Tenne conto dello stato del

cielo, della temperatura, delF umidita relativa dell' aria ecc.\ misurava

I'ampiezza della fessura stomatica coU' oeulare micrometrico, portando

sul portaoggetti dei pezzetti di pellicola delle foglie staccati con la pinza.

L' autore avrebbe trovato, cbe niantenendo il terreno ad umidita

quasi normale, luce, calore ed umidita dell'aria spiegano la loro azione

in modo, che ad ogni aumento di intensita di nno dei detti agenti segue

costantemente un allar^amento della fessura stomatica. I detti agenti

diventano impotent! ad esercitare la benche menoma influenza sulle

difetta

den

di1." che e necessario che nel terreno vi sia un sufficiente grailo

umidita, perche la luce, il calore o 1' umidita deli' aria possano eserci-

tare la loro influenza sul movimento delle cellule stomatiche, quindt

2iulla traspirazione delle piante;

S-*" die mancando nel terreno la necessaria umidita, gli stonu ri)jian-

gono chiusi, sotto qualunque sia^i influenza;
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3.'^ clie gli stomi con i loro movimenti regolano la tra:<pirazionG

delle piante.

11 Vannuccini (') si e proposto di eoncorrere con esperienze eJ osser-

vazioni alia conoseenza delle cause che determiaano lo schiudimento

delle gemme nella vite. Con esperienze molto semplici conclude anzi-

tutto, ci5 die del resto e noto, che non solo la temperatura dell' aria,

ma anche quella del terreno e la quantita di actjua che puo essere messa

a disposizione delle gemme, hanno influenza sul loro schiudersi.

Ricordando poi che le prime gemme a svolgersi sono le superiori,

dimostra che sono sempre esse, qualunque sia la posizione data al tralcio;

eppercio la causa non ne puo essere la temperatura piu ele\ata degli
V

strati d' aria superiori in confronto degli inferiori. Egli conclude in-

vece con altri, cheTepoca e la successione dello schiudersi delle gemme
dipende dal vigore dei tralci, e nello stesso tralcio dul vigore delle di-

verse sue parti, dalla costituzione dello gemme, e piu precisaraouto dalla

riserva a disposizione delle piante.

In una nota preliminare {'-) il sig. PAHAToiiE espoiie, piu die risultati

di osservazioni ed esperienze, le sue idee intorno alia natura ed alio

ufficio dei movimenti presentati dalle foglie di certe Graminacee. che

comlucono al.fatto ben noto del rovesciamento della lamina fogliare,

per cni si rivolge in alto la pagina morfologieamente inferiore. Trat-

tandosi di una comunicaziono prevent iva, nella (juale non sono esposte

le esperienze e non vi b quasi accenno allabibliografia dell'arjromcuto.

mi limito a dire, che 1' autore ritiene doversi questo fenomeno ad v^

vero movimento idrotropico, inteso a procumre aUapianta i benefizi dl

mm maggior quantita di acqna, che il yenere di vita e la natura del

mez^o rendono indispensabile. Tali piante si rifornirebhero d' acqua
durante la notte togliendola all' aria atmosferica, e I'assorbimento sa-

rebbe fatto, secondo i casi, dalla base della lamina, dalle guaine, dal

(«) Vannuccini v., Ossermzioni sullo scUudimento delle ijcmmc della Vite.
Atn Aecad. Ceorgufili, Scr. IV, Vol. 17, 1894. p 82

(') Pa^vtoke I-,, Moainicnti fogUari ddk Graminacee. Xula proliuauare. R-iidic
.\ccad. J>c, Bologuii, Mngqin 1804.
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pieciuolo, dalle ligule. L'aiitore, ricordando clie suH'imbrunire si scoi'ge

spesso air apice delle foglie graminacee dclle minute goccioline d'aciiua

che confluiscono in goccie pin grossecjuando sul resto della stessa foglia

fanl

/•'

il vapore acqueo, sicche aUorno alia piauta, nclV area che cssa occupa,

esiata wi atmosfera rclativamente pin ricca di vapore acqueo. Questa

e I'altra opinione che lo spesso invohicro silicco concorre a mettorc le

^raminacee in condizione di sostenere un clima rlgido attondiamo di

vecler sostenute neiresposizione completa del lavoro.

R. PlROTTA.

V. LICHENL

1. Saccardo Fu. — Saggio di uaa flora annUUca dei lichcnl del Veneto,

Padova 189-1.

2. Baruni E. — Su di una nuova localita toscana della Cladnnia en-

diciaefolia Fr. sporifera, Boll, della Soc. bot. it.

1894, 38 e 39.

3. Jatta a. — Sidle Lepre italiane Malpighia 1894.

Ii,. Malerialiper un cemimeuto generate dci lirhem ita-

liani. Boll, della Soc. but. ital. 1892-1894.

Giovandosi principalmente dei lavori classici del Massalongo e del

Beltramini e dell' accurata compilazione del De Habenbiihel-IIeufler

,

il Dott. Francesco Saccardo nella sua dissertazione per laurea compilava

una Flora descrittiva dei licheni del Yeneto, cui aggiungeva sistema-

ticamente gli altri generi e la maggior parte delle specie appartenonti

al resto d' Italia; in mode che il suo lavoro deve considerarsi come un

primo tentative di Lichenograft.a italiana, e pu6 riescire utile oltremodo

come guida alio studioso di questa.

XoUa iutroduzione I'A. si occupa dei vari si.tcmi lichcnografici, dei



104 UIVISTA BIBLIUGUAFICA ITALIANA PER IL 1894

quali brevemente ritesse la storia fino ai nostri ultimi tempi, e distiii-

gueiido in questi le due scuole degli ScJucendenen'ani e degli autono'

mistf, si professa segiiace del primi. Accostaudosi al concetto Massalon-

giano egli accorda il maggior valore suUa classificazione al criterio spo-

rologico; ma a nostro avviso esagera tale giiisto concetto, allorche sulla

variabilita nel numero delle segmentazioni di alcune forme di spore ,

per loro stesse poco costanti, si fa a creare i nuovi generi Peltlgerella^

Arthoniella. Pyrenardia e Thelidiella^ e sposta la base naturale del

genore Lobaria Nyl. Adotta per la sistomatica i sistemi di Massalongo

e di Koerber, colle modificazioni apportatevi dal riferente, e conchiude

con sobrie osservazioni di indole generale ^n\ substratum & ^w.\V liahitat

dei licheni.

Cosi i generi come 1g specie sono descritte in questo lavoro col me-

todo dicotomlco, pero le frasi si riferiscono soltanto alle specie venete,

giacch^ delle altre si riporta soltanto il uome e la local! ta indicata nei

nostri materiali lichenografici.

Ammesso il sisteraa di classificazione adottato dall'Autore e ben na-

turale die oltre la creazione dei nuovi generi di cui e fatto cenno pre-

cedentemcnte, egli mantenga i generi Menegazzia Mass., rinacisca Mass.,

Aspicilia Mass., Hynienelia Krplb. , Petractls Fr., Phialopsis Krb., Se-

colif/a Norm., Placodmm Hill., Gyalolechia Mass., Dhndaena Norm.,

Zeora Fr. , Ochrolechia Mass. , Maronea Mass. , Pyrenodesmm Mass.

,

Icinadophila Ehr., Dlploicea Mass., Biatom Fr., Blastema Mass., Xan-
thocarpia Mass., Lecidella Krb., Sporastatia Mass., Catlllaria Acli., Sa-

(jiolechia Mass. , Lecanactis Eschw. , Coniangmm Fr. , Embohis Wllr.,

Undopyreniitm Fw., Rhacoblenna Mass., Ulocodium Mass., ai quali piu

recenti studi tenderebbero a negare I'importanza di generi.

Segue infine, in appendice, I'enumerazione di alcuni generi o specie

inccrte, dei licheni imperfetti (Lepra , Pyrenothea, Spiloma), e dei li-

cheni parassiti di tutta 1' Italia, e chiude il lavoro un prospetto nutne-

rico dei licheni veneti in confronto degli italiani , da cui risulterebbe

che i primi rai-presentano i due quinti del numero totale delle specie

italiane.
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* *

Nell'aaunauza del 10 dicembre 1893 il dott. E. Baroni preseufcava

alia Societa Botanica Italiana iin esemplare di Cladonia endiviaefoUa

Fr. (specie comunissiraa in tutta Italia) con apotecii, raccolto dal dott.

Levier presso Firenze nella pineta sotto Vinigliata. Questa sarebbo se-

condo I'A. la terza localita toscana in cui tale specie e stata raccolta

con spore; ma occupandosi egli dello esame di queste, crede avere sco-

perto negli esemplari fiorentini due ben distinte forme di spore: le or-

dinarie semplici ialine di Cladonia, ed altre nerastre ellittiche tri-plu-

riseptate. E facile pero osservare, come del resto ebbs a rilevare nella

tornata stessa il prof, Arcangeli, che nella specie le seconde spore deb-

bano ritonersi a.?solutamente estranee alia Cladonia eadiviaefolia Fr.

*
* *

11 riferente continuando ad occuparsi dei licheni italiani studi5 le

Lepre dell' Erbario Massolongiano in confronto colle altre da lui raccolte

in Italia. Potette cosi distinguere nel veccbio genere di Haller dei fuugbi,

delle alghe e dei tail! lichenici anormali, o in via di formazione, cbe si

studi6 di riportare a forme ben note di licbeni. In questo lavoro di

tutte le Lepre italiane sono riportate alia prima categoria due specie

,

alia 2.^ cinque, e alia 3» sedici, in alcune delle quali uUirae si riscon-

trano anche delle normali formazioni spermogoniche.

*

II riferente inoltre continnava a comunicare alia Societa Botanica

Mater

chiudeva la pubblicazione con un elenco di aggiunte e correzioni e

colla promessa di pubblicare tra non raolto una Sylloge Lichemm Ita-

Ucorum, die h gia pronta.

11 signor Ab. Hue (Bull, de la Society botaniqne de France. 1895 pag.

77) occupando.i .li (lucsto lavoro, rileva come fossero stati trascurati
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nel ceusimento dei licheni italiani Dennatocarpon Amhrosiaaum var.

orhiculare Mass., e Lecidea glomerans NyL, ma certamente egli e in

errore, giacche queste specie vi sono riportate ai 11/ 859 e 1368. Osserva

inoltre die la Ramalina raaciformis Del. sia da escludere dai liclieiii

italiani, perche la specie pubblicata sotto il X. 228 dal Massalongo deve,

seeondo lo Stizcnherger ^ riferirsi a Ramalina hrevhiscida Nyl. Cio e

esatto , ma pu6 solaniente dimostrare che erroneamente venue citato il

N. 288 i\eVC Exsiccata di Massalongo a proposito dell a 7?. macifonnis

Del, senza pero escludere che questa specie appartenga air Italia, giacche

a testimoniarne I'esistenza puo citarsi lo stesso Sthenberger, (cfr. Sti-

zenherger, Bern, zu den Ramalina-Arten Europa's pag. 28). Infine il sig^

Hue ci rimprovera di non avere seguito in questo lavoro un metodo na-

turale una noraenclatura perfetta, e di non aver dato alia pubblicazionc

una paginazione propria ed un indice alfabotico. Per questc ginste os-

servazioni pero puo essere di scusa il fatto che non fu intendimento del-

TA- presentare nei Materiali un lavoro completo e finito, ma soltanto
F

una serie di contribuzioni che dovevano poi servire alia compilazione di

una ben ordinata Sylloge, la quale avra il suo sistema naturale, la pa-

ginazione propria, gl'indici dei generi e delle specie, e quant'altro occorre

a rendere ben accetto un simile lavoro ai cultori della materia. Per la

compilazione di questa Sylloge i Materiali gia pubblicati vennero di-

I'atti meglio elaborati e riveduti; e si deve appnnto a questo nuovo studio

di essi se il prospetto numerico delle specie che si desume dal lavoro

in esame subira qualche modifica; giacche il numero complessivo dello

specie sara ridotto a 1478, cosi divise:

L Homoeolichenes 92.

Fam. 1. Bjssacei 2.

» 2. Gollemacei 90.
I

II. Heterolichenes 1386.

A, Fruticulosi 109.

Fam. 1. Ramalinacei 47.

» 2. Cladoniacci 57.

> 3. Sphuerophoracei 5
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B. Foliosi 127.

» 4. Parmeliacei 105.

5. Umbilicariacei 17

6. P^ndocarpacei 5. -

C. Cro.stosi 1150.

7. Lecanoracei 353.

» 8. Lecideacei 399.

» 9. Graphidacei 110.

» 10. Galiciacei 48.
•A

» 11. Verrucariacei 240.
A. Jatta.

Rassegne

Stizenberger E. — Die Griihchenflechten (Stictei) und Hire

geograiMsche Verhreitung. — Flora, 1895. Erganzungs-

band, 81, Hft. 1.

U A. Che gia avea con precedent! sue piibblicazioui illustrati i generi Bryopogon

e Ranalina, col presents suo lavoro si assume il pin difficile conipito di una re-

visions -enerale dei licheni a cifelle , o meglio di tutte quelle forme heheniche

Che una volta venivano riunite sotto il vecchio genere Sticta Schreb. Discute

ampianiente tutte le divisioui e suddivisioni apportate a questo genere da ^alll

lichenologi in diverse epouhe, coi molteplici nuovi generi e sottogeueri creati a

sue spese, e lo divide in tre generi: 1. RicaSoUa Dnrs, 2. Sticta Schreb, S. ^tiC-

tina Nyl., suddividendo il 2." genere in tre sottogeneri cio*^: 1. LoOana l>}.

,

. Eustlcta Nyl. e 3. Parmosma Nyl, e il terzo in altri tre sottogeneri: 1. Jjj-

barina Nyl., 5. EnsHctina Nyl., 3. Parmostictina Ny

Noirassieme souo enumerate 189 specie, cioe:

1. RicasoUa Dnrs. sp.' 35.

2. Sticta Schreb. sp. 82.

3. Stictlna Nyl. sp. 72.
ii'TtniJa

Di quesfe appartengono airEuropa 11 specie, e di esse ^oltaiito 10 all 1
alia

Delle europee 2 specie sono assegnate al genere RicasoUa Dnrs., 3 a StiCta bcni
.

e 6 a Stktina Nvl. . ,, , ,,

La mcta Garlmylii Schaer. fErb. cr. it. n. I8r>) 6 riportata come vaneta della

i^. //??//« Ach.
A. Jatta.
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lOS PTCCOLA CUONACA

Piccola Cronaca

II nostro coUaboratore , Dott. R. F. Solla , finora Professore nel R. Istituto

Forestale di Vallombmsa, e stato chiamato come iusegnaute cli J3otanica all' Isti-

tuto Tecnico Superiore di Trieste.

II Dott. K. Fritsgh ha avuto la noniina a Professore Straordiuario di Botaiiica

sistematica nelF Universita di Vienna.

E uscita recentemente T opera, da parecchio tempo annunziata, del Prof. P, A.

Saccardo « La Rotauica Italiana ». Essa contiene nella prima parte un repertorio

biografico dei botanici italiaui o di qnelH die hanno pubblicato delle mcmorie

intoruo alle piante d'ltalin; poi un indice dei floristi clie hanuo esplorato le

singole regioni d' Italia, ed infme nu breve cenno storico e bibliografico sugh
F

orti botanici pul>lilici e privati d' Italia. V autore ha di.stribuit6 copie del suo la-

voro ai principali orti botanici, musei ed istituti botanici d' Italia e deirEstero.

11 sig, R. ScHLKCirTKK di Berlino avverte che ^ta per intraprendere un niiovo

viaggio botanico neir Africa meridionale,^ specialmente nel Nanialand, Transvaal,

regione del Limpopo, paese di !Matabele, fino alio Zambesi. II Prof. K. Schumann

(Museo Botanico di Berlino) ffara incaricato della dif^tribu/.ione delle piante rac-

colte dal sig. Schlechter; e si pno sottoscrivere presto di lui per tali collezioni;

al prezzo di L. 44 per ogni centuria di specie.

II sig. Dott. L. Bi-scALiONi, finora Assisteute nel R, Orto Botanico di Torino,

^ stato chiamato alFUniver.^ita di Goettingen, come Assistente del Prof. Bertiiolu

Prof. 0. PENZIG Redattore responsabile.
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JULES CAMUS

Un Lerbier compose en 1838

pour Aictor Emmanuel et le Due clc Genes

L'on salt que le roi Victor Emmanuel avait une predilection marquee
r

pour le sejour dans Ic Alpes, ou il no manquait pas de se rendre, des

que les affaires du gouvernement lui en laissaient le loisir. Ge gout de

la montagne s'etait developpe de tres bonne heure chez lui et cliez son

frere Ferdinand, due de Genes, car, en 1834 deja, etant en villegiar

ture a Courmayeur^ au pied du Mont Blanc, les deux jeunes princes

aimaient a faire d'assez longues excursions dans les environs, au petit

St. Bernard^ au lac de Gombal, etc. Deux ans plus tard, se trouvant

a Fenestrelle, ils monterent plusieurs fois au Pre de Catinat, puis au col

de TAlbergiano et a celui de TAbries. L. Isnardi (i), a qui j'emprunte

ces renseignements, nous dit encore qu'ils visiterent ensiiiteles princi-

pales vallees du Piemont, depuis le Mono Viso jusqu'au Mont Rose.

Dans toutes ces explorations, les fils de Charles Albert etaient en

compagnie de personnes distinguees par leur savoir, soit dans Tart nii-

litaire, soit dans les sciences naturelles, a meme de leur fournir d'am-

ples informations sur tout ce qui attirait particulierement 1' attention.

Le Due de Genes s'interessait beaucoup a la botanique, science dont il

avait deja regu les -pi^mieres notions, et se plaisait, parait-il, a re-

cueillir un certain nombre de plantes alpines {'). En etait-il de meme

(') Lorenzo Isnardi, Vila di S. A. R. il principe Ferdinando di Savoia
,

Duca di Genova, pp. 97-99, Geneva, 1857.

(^) L. Isnardi,

fion ed erle. di

ibid. p. 101.- « Prendem diletto di raccogliere nelle mmtagne

ilcme delle omli gia conoscem il nome, I' uso ed i caraUeri

principali ».

y. Malpighia, anno X vol. X
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de Victor Emmanuel? Les historiens ne le disent pas, mais nous suppo-

sons aue, pendant son adolescence au moins, il ne restait pas indiffe-

rent au:t beautes de la flore si riche et si variee qui se raontre sur le

versant meridional des Alpes.

Quoiqu'il en soit, les deux princes possedaient une jolie collection de

plantes seches des Alpes, dont un certain Felix Bonnaz leur avait fait

hommage en 1838.

Ge petit herbler que Ton conserve actuellement a la Bibliotheque du

Due de Genes, a Turin, comprend plus de 300 especes, assez bien
#

choisics pour donner une idee generale de la flore des Alpes. Les plantes

sent fixees, au moyen de bandelettes de papier, sur 120 feuillets libres

de 0"' 35 sur 0"^ 22, et chacune d'elles est munie d'une eti^iuette de

couleur portant les noms de Tespece, en latin et en frangais, le lieu

et Tannoe de la recolte, avec le nom de Bonnaz. Le tout est renferme

dans une couverture de luxe, en cuir noir avec arabesques en relief,

due a Jouj (*), Tun des relieurs les plus estimes de Turin. Gette cou-

verture porte, en lettres d'or, sur le dos: « Bonnaz, 1838 », et sur le

premier plat extericur: «IIerbt€r des Alpes. A L.L, A.A. RM. les Dues

de Savoie et de G6nes », avec les armes de Savoie. Ge don etait ac-

compagne de la lettre suivante:

Messeig)'ieiirs,

Cest avec les sentiments de la plus profoade veneration que je de-

j)Ose aux piedsde L.L, A.A, R.R. ce residtat de nies excursions alpincs.

Si ce raodeste fruit de mes loisirs pent fixer itn instant les regards de

L.L. A.A. R.R,, je suis amplenient dedornmage de mes fatigues et re-

compense de man travail,

Leur ires humble, tr^s fidele^ trds devoue se^viteur

Bonnaz Felix.

A en juger par la finale de son nom, F. Bonnaz devait etre d'ori-

gine savoisienne ou valdotaine; et, d'apros les localites et les dates qui

(*) La marque di Jouy se trouve au has du second plat ioterieur de cette

couverture.
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se trouvent sur les etiquettes de son herbier, on voit qu'il avait her-

borise,, en 1836, dans le Jura et la Savoie, puis, Ics deux annees sui-

vantes, sur le Mont Cenis et aux environs de Suze. Eniin il a sans

doute habite Turin, puisqu'il y a publie un opuscule litterairc, on

1840 (>j. Mais toutes mes reclierches ont ete vaines pour apprendre

quelque chose de plus sur ce botaniste, qui n'est cite ni dans Vlllatoire

de la botaniqite savoyarde du docteur L. Bouvier, ni dans la Botamoa

in Italia du prof. P. A. Saccardo. A dire vrai, ce ne devait eirc qu'un

simple dilettante de botanique, car, non seulement il conimet quelques

erreurs dans ses determinations, mais en outre il se montre peu fami-

liarise avec Torthographe latine usneile des noms de plantes, ecrivant

"polygalla, gallium^ giro^exa, dystachia. lynosiris, sysimhrlum, erigcrum^

et autres incorrections, que je ne crois pas devoir reproduire plus loin,

en donnant la liste des plantes de son herbier.

Les noms frangais de plantes qu'il nous offre ne sent le plus sou-

vent que le decalque des noms latins, comme genet ox^e. myosote dea

collines. gcb^am'on a fentlles dUiconit^ potentiUe decovpeet pohjgaUe en

tonpct, etc., et les quelques noms vraiment populaires qui se rencontrent

sur ses etiquettes, tels que i^aiponce, laiche, rergerette, vermicidaire

,

rette, etc., sont goneralement trop connus pour qu'il vaille la

peine de s'y arreter. Nous noterons toutefois comme pouvant pr*5senter

quelque interet, les trois suivants: Tr^^e rf'or pour le Linosyris vulgaire,

Bonhnmme (de Phenicie) pour le A^erbasrum phoenicenm, et Thr dv.

Mont Cenis pour le Veronica Allioni.

Des 317 plantes que renferme I'herbier de Bonnaz, 230 ont 6te ro-

(*j Victor de Savoie et le chasseur des Ai.pe^. Nouvellehistorique par Felix

Bonnaz. Turin, 1840. Chez Pic, libraire de la R. A. dea Sciences {48 p. in-16),

- Ou trouve dans cette plaquette divers passages qui temoigneut de Teiithuu-

siasme de I'auteur pour les hautes region? alpestres; par exemple, a la page 10:

« Leplatcatt dii Mont Cents se pnsentc comme im tableau magique au milieu des

sommitvs, Vonde azur^e du plus beau lac des hautes Alpn Vemhellit et offre a

Vceil cJiarmi wis He qu'omhragent V aidne vert et le triste houleau. Le }fora

de Ronche domine ces passages, la tete conronn^'e de neiges ou envelopp^c de

nunges; il semhle r^gner en Dien sur ce tMatre de merveilles. La me de tant

^^ ieautes est Hen susceptible d^Hemr Vdme et Sexalter le gcnie... y>
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coltees sur le Mont Cenis, 60 pres de Suze et au-dessus de cette ville

h Novalese, a Bard (i), a Molaret et h Jaillon, 5 au M.' Iserand, 4 au

M.^ Thabor, 1 au Simplon, 6 dans la Savoie, 2 dans le Jura et 3 iso-

lement a Turin, a Moncalieri et a la Chiasa di S. Michele; pour les

autres, le lieu de la recolte n'est pas indique.

Un premier examen rapide de cette collection m'y ayant fait recon-

nattre des formes rares et curieuseSj ainsi que quelques especes non si-

gnalees jusqu'ici pour le U} Genis et la vallee de Suze, j'ai voulu en faire

une revision minutieuse, mettant a profit pour les confrontations les co-

pieux recueils de plantes des Alpes que Ton possede a Turin. Cette tache

n'etait pas sans presenter quelques difficultes, car Bonnaz n'ayant fait

entrer dans son herbier que des exemplaires de petites dimensions, ses

plantes n'ont pas toujours atteint le developpement necessaire pour une

determination facile et sure de Tesp^ee ou de la variete. Neanmoins

j'ai pu surmonter ces difficultes grace a I'aide de Tun des plus

explorateurs de la flore du Piemont, M. E. Ferrari, conservateur des

herbiers au Jardin botanique de Turin. Je puis done presenter ici la

liste exaete des plantes seches que possedaient les deux jeunes princes

de Savoie.

L'ordre que je suis est celui du Compendio delta flora italiana de

G- Arcangeli. Aux noms latins de plantes employes par Bonnaz, j'a-

joute, entre parentheses, soit I'abreviation du nom d'auteur, qu'ilomet

presque toujours, soit un nom plus moderne de la plante, ou bien en-

core la rectification d'une determination erronee. Je neglige de repro-

duire les dates, car, a I'exception de huit plantes recueillies, en 1836,

dans le Jura et la Savoie, toutes les autres Font ete en 1837 et en 1838.

zeles

HerMer des Alpes de Felix Bonnaz

1. XXXIV. (») Thalictrum aquilegifolium (L.) M. Genis.

2. XXXVI. Thalictrum minus {T. foetidum L.) M. Genis.

(') L'auteur ^crit tou„otirs Bart, pvobablement pour distinguer ce village de

la petite ville de Bard dans la vallee d'Aoste.

(») Les nombres eu cliiifres remains indiquent les feuillets de Pherbier.

k
j
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3. XKXV. Tlialictruin angustifolium (T. Majus JiiJ,

Anemone vernalis (L.) M. Cenis,

Anemone nana (A. Vernalis L.) M. Cenis

Anemone Halleri (All.) M. Cenis.

Anemone alpina (L.) M. Cenis.

Adonis flammea (A. aestivalis L.) Suzc.

Myosurus minimus (L.) Suze.

10. XXXIII. Ranunculus aquatilis (L.) M. Cenis.

Ranunculus glacialis (L.) M. Iserand.

4. VIII.

5. VIII.

6. VII.

7. VIII.

8. CVIII.

9. LXII.

11. I.

12. XGVL
13. LXI.

14. V.

15. CVIII.

Aquileg-ia alpina (L.) M. Cenis.

Papaver alpinum (L.) Savoie.

Corjdalis Halleri (C. soUda Sm.) M. Cenis

Fumaria spicata (L.) Suze.

16. XLVIII. Sisymbrium palustre (Nasturtium palustre DC.) He du

lac du M. Cenis.

17. LXXXIX. Nasturtium pyrenaicum (R. Br.) M. Cenis

Arabis alpina (A. hii^suta Scop.) M. Cenis.18. XIII.

19. XIII.

20. CXVII.

21. XIII.

22 CXVI.

23. VII.

24. C.

25. C.

26. XVIII.

27. XLI.

28. LXI.

29. LXI.

30. LXI.

31. LXL
32. LXI.

Arabis pumila (Jq.) M. Cenis.

Turritis glabra (Arabis bellidifolia L.) M. Cenis.

Arabis arenosa (Scop.) M. Cenis.

Cardamine alpina (Wild.) M, Cenis.

Alyssum alpestre (L.), coespitosum. M. Cenis.

Alyssum alpestre (L.) M. Cenis.

Alyssum montanum (L.) M. Cenis.

Draba pyrenaica (L.) M. Thalior. ^

Petrocallis pyrenaica (Draba pyrenaica L.) M. Cenis.

Draba aizoides (L.) M. Cenis.

Draba stellata (D. tornentosa Wahl.) M. Cenis.
I

Draba hirta (D. tornentosa Wahl.) M. Cenis.

Draba nivalis (D. carinthiaca Hoppe) M. Cenis.

Draba muralis (L.) Novalese.

33. XXXVI. Thlaspi sylvium (T. praecox Wulf.) -M. Iserand.

34. XXXIV. Thlaspi proecox (T. perfoUatum L.) M. Cenis.

35. LXXVL Iberis rotundifolia (Thlaspi r<4imdifolmm Gaud.) M
Cenis.



114 JULES CAMPS

36. GXVI. alpina R. Br.} M.

37. CXI I.

Gardamiiie resedifolia (Hiitchipsia

Genis.

Gochlearia Draba (Lepidium Draha L.) Jaillon

38. LVIL Polygala comosa (Schk.) M. Genis.

39. LVIIL Polygala (P

40. LV. Polygala alpestris (P. amara L. v. alpestris Rchb.) M

Genis.

41. XXXVIII. Viola bicolor (V. biflora L.) M. Genis.

42. XXVI. Viola Balbis Re. (V. arenaria DG.) M. Genis.

43. XXV. Viola mirabilis (V. sylvatica ¥y.) Suze.

44. XXIV. Viola Zoysii (V. ealcarata L.) M. Genis.

45. LXXVII. Gypsophila repens (L.) M. Genis.

46. XLV. Saponaria Intea (L.) M. Genis,

47. XXIX. Dianthus atrorubens (All.) M. Genis.

48. LXII. Diantbus caesius (Sm.) M. Genis.

49. XVIII. Dianthus neglectus (Lois.) M. (ienis.

50. LXII. Dianthus glacialis (D. neglectus Lois.) M. Genis

51. XXX. Silene elatior var. (S. acaulis L.) M. Genis.

52. XXVIII. Silene v. elongata (S. vallesia L.) La Novaleze.

53. XXIX. Silene armeria (L.) Molaret.

54. XL Agrostema Flos Jovis (Lychnis Flos Jovis Lam.)

Genis.

M

55. LXXXVIII. Lychnis alpina (L.) M. Genis.

56. XXVIII. Stellaria mantica (Cerastium manticum L.) Suze

57. LX. Gerastium latifolium (L.) M. Genis.

58. XVIII. Gerastium alpinum (C. avmise L.) M. Iserand.

59. XL. Stellaria incana, n. (Cerastium tomentosum L.) Suze.

60. XGVIII. Arenaria biflora (L.) M. Genis.

61. XGVII. Arenaria graiidiflora (All.) M. Cenis.

62. LXXYIIL Arenaria polygonoides (Moehringia pohjgonoides M. K.)

M. Genis.

63. XGVII.

64. XGVII

65. XCIX.

(Alsine temttfi

Arenaria fasciculata (Alsine Jacquinii Koch.j M. Gems

(
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66. XGVIII. Arenaria verna (AUine vema Bartl.) M. Cenis.

67. XCVIII. Arenaria recurva {Alsine reciirva Wahl.) M. Gouis.

68. XXVIIL Spergula arvensis (L.) Suze.

69. XXXIIL Herniaria glabra (L.) Suze.

70. LXXXV. Herniaria alpina (Vill.) M. Cenis.

71. XGIX. Scleranthus perennis (L.) M. Genis.

72. GXL Hypericum humifusum (L.) M. Genis.

73. LXXI. Geranium aconitifolium (L'Her.) M. Genis.

74. LXXV. Genista ovata (G. tinctoria L. v. ovata W. et K.) Bart.

75. LXXV. Genista mantica (Cytisiis nigricans L.) Suze.

76. ex. Gytisus sessilifolius (L.)Jaillon.

77. XGL Ononis natrix (L.) Suze.

78. LIL Ononis cenisia (L.) M. Cenis.

79. XXXVII. Trifolium arvense (L.) Bart.

80 XXXV 11. Trifolium pannonicum (L.) M. Genis.

81. XXXVl. Trifolium alpinum (L.) M. Genis.

82. GVn. Anthjilis lutea (A. vidneraria L.) M. Genis.

83. GVII. Anthyllis pallida {A. vidneraria L. v, pohjphyUa DG.)

M. Genis.

84. GVII. Anthjilis coccinea (A, vidneraria L. v. rnhrifora K.
)

M. Cenis.

85. CVIL Anthyllis vulnerarioides (A. vnlneraria L. v.riibriflora

K.) M. Cenis.

86. LII. Oxjtropis cyanea (0. Gaudmii Bunge). M. Genis.

87. CI. Astragalus campestris (Oxytropis campestris DC.) M.

Cenis.

88. LII. Oxytropis foetida (DC.) M. Cenis.

89. CI. Astragalus Halleri (Oxytropis foetida DC.) M. Cenis.

90. XX. Phaca alpina {Astragalus penduliflorus Lam.) M. Cenis.

91. XX. Phaca astragalina (Astragalus alpinus L.) M. Cenis.

92. X. Astragalus cicer (L.) Suze.

93. GXVIII. Astragalus aristatus (L'Her.) M. Genis.

94. CXVIIL Astragalus monspessulanus {h) M. Cenis.

95. GIX. Coronilla montana (Scop.) M. Cenis.
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96. GXVIIL Hedysarum obscurum (L.) M. Cenis.

97. LXXXL Hedysarum montanum (Oaohrychh sativa Lam. v. moH-

tana Gaud.) M. Genis.

98. LXXXIV. Lathyrus Aphaca (L.) Jaillon.

Orobus niger (Lathyrus niger Bernh.) Bart,

Orobus vermis (Lathyrus vermis Bernh.) M. Genis

99. LI.

100. LI.

lOL XXV. Vicia lutea (L.) Turin.

102. LXX.

103. XXII.

Geum reptans (L.) M. Genis

Potentilla alba (L.) Bart.

104. XXIII. Potentilla minima (L.) M. Genis.

105. XXIII. Potentilla grandiflora (L.) M. Genis.

106. XXI.

107. XXII.

Potentilla cinerea (P. 'suhacaulis L. var. cinerea GhaiK.)

M, Genis.

Potentilla argentea (L.) Suze.

108. XXII. Potentilla intermedia {P. recta L.) Bart.

109. XXIII. Potentilla multifida (L.) M. Cenis.

110. GXIX. Comarum palustre (Potentilla Comarum Scop.) M. Genis.

HI. GUI. Alchemilla hybrida (A. minor Huds.) M. Genis.

112. XLIV. Rosa pumilla L. (R. galUca L.) Molaret.

113. LXXXVI. Lythrum salicaria (L.) Suze.

114. LXIV. Epilobium alpinum (L,) M, Cenis.

115. LXIV. Epilobium alpestre (E. alsinefoUnm Vill.) M. Genis.

116. LXIV. Epilobium origanifolium (-E'. ^Z^m^/bZ/tm^ VilL) M. Cenis

117. GXVL Gircea alpina (L.) M. Genis.

118. XLV. Sedum villosum (L.) M. Genis

119. XLIX. Sedum atratum (L.) M. Genis

120. XLIX. Sedum acre (L.) M. Genis.

121. XLVIL Saxifraga bryoides (L.) M. Genis.

122. XLVI. Saxifraga aspera [S. bryoides L.) M. Cenis.

123. XLVIL Saxifraga hirculus (L.) Jura.

124. XLIX. Saxifraga adscendons (S. tridactylites L.) M. Cenis.

125. XLVI. Saxifraga petraea (S. controversa Stern). M. Cenis.

126. XLVIL Saxifraga granulata (L.) Savoie.

127. XLVL Saxifraga planifolia (Lap.) M. Genis,
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128. L.

129. XXX
130. XLV.

Saxifraga Allionii (S. exarata Sf\\\.) M. Cenis.

Saxifraga diapensoides (Bell.) M. Cenis.

id. id. id.

131. XLVI. Saxifraga valdeusis (DC.) M. Cenis.

132. L. Saxifraga biflora (All.) M. Cenis.

133. XLIII. Ribes petraeum (/?, nigrum L.) .M. Cenis.

134. XVI.

135. XL

Bupleurum latifolium (B. stellatum L.) M. Cenis.

Bupleurura ranunculoides L. ( var. carlcmum DC. ) M.

Cenis,

Pimpinella dioica (Trinla vulgaris DC.) M. Cenis,136. XLI.

137. LXiri. Athamantha cretensis (L.) M. Cenis.

138. CII. Aetliusa Meum (Meum athamanticum Jq.) M. Cenis.

139. LXXXV. Phellandrium Mutellina {Ligusticum Mutellina B. et H.)

140. CXI.

M. Cenis.

Caucalis daucoides (L.) Suze.

141. LXXXVII. Laserpitium Halleri (L. Panax Gouan). M. Cenis

142. CVI. Asperula arvenis (L.) Bart.

143. CVI. Asperula taurina (L.) La cliiusa di S. Michele.

144. LXXIV.

145. LXXIII.

146. LXXIV.

(A

(O

(G

147. LXXIII. Galium saxatile {G. sylvestre Poll) M. Cenis.

148. LXXIII. Galium tenerum (G. helveticum Weigg.) M. Cenis.

149. LXXIV. Galium varum (L.) Suze.

150.

151.

(L. caprifol

Hum (L. et}

152. XXVI. Valeriana celtica (L.) M. Iserand.

153. LXVI. Erigeron acre, var. alpinum (E. acris L.) M. Cenis.

154. LXIII. Erigeron alpinum (L.) M. Cenis.

155. XLVIIL Erigeron uniflorum (L.) He du lac du M. Cenis.

156. GLX. Chrjsocoma Linosyris (Aster Linosyris B. et H.) Suze.

157. XXXIl, Senecio Incanus (L.) M. Cenis.

158. XV. Doronicum pardalianches (L.) Suze.

159. V. (P^

Thabor.
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160. CIV.

161. GV.

162. GV.

163. GV.

164. GIV.

165. GIV.

166. GIV.

Achillaea nana (L.) M. Geniis.

Achillaea Glavenae (L.).

Achillaea nobilis (L.) Suze.

Achillaea tomentosa (L.) Suze.

Artemisia Mutellina (Vill.) M. Geiiis

Artemisia glacialis (L.) M. Genis.

Artemisia spicata (Wulf.) M. Genis.

c*

167. LXXVI. Inula hirta (L.) Bart

168. LXXVL Inula montana (L.) Bart.

169. XV. Buphtalmum grandiflorum (B. salicifolhim L.) M. Ceni
I

170. LXXIL Gnaphalium rectum (G. sylraticum L.) M, Genis.

171. LXXL Gnaphalium diioiQxxm (Antennaria dioica Gaertn.)M. Genis.

172. LXX. Gnaphalium Leontopodium (Leont02^odiumal2nmi77iGsiSS.)

M. Genis.

173. LXIX. Gnaphalium germaniciim (Filago ger'inanica L.) Suze.

174. GXIV. Xerauthemum annuum (X. inapertuni W.) Suze.

175. XLVIII. Saussurea alpina (DC.) M. Genis.

176. LX.

177. ex.

178. GXX.

Centaurea phrjgia (L.) M. Genis.

Centaurea Gyanus (L.) var. pumila. Montcalier.

Gentaurea seuzana (C. axillaris Wild.) Suze.

179. LXXXT. Apargia alpina (Leontodon pi/renaicus Gouan.) M. Genis

Andyala lanata (Hieracium lanatum Vill.) M. Genis.180. GUI.

181. I.

182. I.

Hieracium acutifolium (H. glaciale Lach.) M. Genis.

Hieracium angustifolium (H. glaciale Lach.) M. Genis.

183. LXXXI. Hieracium pictum (H. picturaturn Arv. - Touvet). (i) M.

Genis.

184. XXI.

185. LIX.

186. XXI.

187. LIX.

Phyteuma pauciilorum (L.) M. Genis.

Pliyteuma globulariaefolium (P. pauciflonoa L. var.)

M. Genis.

Phyteuma hemisphericum (L.) M. Genis.

Phyteuma Halleri (All.) M. Genis.

(*) Je dois cette determination a M. le prof. S. Belli, specialiste bien coimu

pear le geure Hieracium.
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188. IV.

189. rii.

190. III.

191. IV.

192. III.

193. IV.

194. LVIII.

195. CI.

196. XIV.

197. LXVIl.

198. LXVIII

199. LXVII.

Campanula cenisia (L.) M. Genis.

Campanula Schleicheri (C. Scheuchzeri Vill.) M. Tabor.

Campanula spicata (L.) M. Cenis.

Campanula Allionii (C. alpestris All.) M. Cenis.

Campanula unittora (C. alpestris All. var. nana). M. Cenis.

Campanula barbata (L.) M. Cenis.

Pjrola aniflora (L.) M. Cenis.

Azalea procumbens (L.) M. Cenis.

Vaccinium oxycoccos (Oxycoccos palustrts Pers.] M. Cenis.

Gentiana cruciata (L.) Savoie.

Gentiana alpina (6^. acanlis L. var. pai-vifolia G. et G.)

j\L Cenis.

Gentiana asclepiadea (L.) M. Cenis,

200. LXVL Gentiana utricolosa (L.) M. Genis.

201. LXVl Gentiana nivalis (L.) M. Genis.

202. LXVIII, Gentiana nivalis (L.) var. gracilis. M. Cenis.

203. LXVIIL Gentiana nana [G, verna L.) M. Genis.

204. LXVL Gentiana bavarica (L.) M, Cenis.

205. LXVIIL Gentiana imbricata Vill. (var. de G. bavarica L.) M.

Cenis.

206. LXVL Gentiana glacialis (G. tenella Rottb.) M. Cenis.

207. LXIX (Exacum filif(.

Del.) Suze.

208. V.

209.

210. XG.

211. LXX
212. XC.

213. X.

214. CXX.

215. XG.

216. 11.

(C.

(P. angnsiifol

I (M. hhpida Sclil.) M. Cenis.

tea (M. hispida Schl., /?. albo) M. Ceni.s.

(? M. intermedia]. M. Genis.

(A, officinalis L.) Suze.

im (1 C. officinale L.) Suze.

Mjosotis caespitosa (Eritrichiim naniim Schrad.) M. Genis.

Plantago.? (P. lanceolata L., var. lanuginosa Koch?)

pres de Lanslebourg.

217. XLI. Plantago alpina (P. montann Lam.) M. Cenis.
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218. XXVII. Verbascum phoeiiiceum (L.) Suze.

219. LXXXV. Linaria spuria (Mill.) M. Cenis.

}

221. LXIX. Gratiola officinalis (L.) Suze.

222. XXVI. Veronica AUioni (Vill.) M. Cenis.

223. XXIV. Veronica scutellata (L.) M. Cenis.

224. XXIV. Veronica acinifolia (L.) Suze.

225. XXVI. Veronica bellidifolia (V. bellidiodes L.) petit M. Cenis

226. XXXVIII. Veronica arvensis (L.) Suze.

227. XXXVIII. Veronica agrestis (L.) Suze.

228. GVI. Euphrasia verna (Odontites serotina Rclib.) Bart.

229. XXXV. Pedicularis tuberosa (L.) M. Cenis.

230. LVI.

231. LIV.

232. LVI.

233. LV.

234. LIV.

235. LIV.

236. LVI.

Pedicularis fasciculata (Bell.) M. Cenis.

Pedicularis gyrofiexa (P. fasciculata Bell.) M. Cenis

Pedicularis cenisia (P. gyrofiexa Vill.) M. Cenis.

Pedicularis incarnata (Jq.) M. Cenis.

Pedicularis foliosa (L.) Les Alpes.

Pedicularis recutita (L.) M. Cenis.

Pedicularis hirsuta (P. rosea Wulf.) M. Cenis.

237. XLIV. Nepeta Nepetella (L.) Suze.

238. XXXII. Scutellaria alpina (L.) M. Cenis.

239. XVI.

240. XL.

241. XIX.

242. XIX

243. CXVII.

244. CXVII.

245. XCIV.

246. XCIV.

247. XCIV.

248. XCIV.

249. XXIX.

250. IL

251. GX.

Betonica hirsuta (L.) M. Cenis.

Stachys germanica (L.) Suze.

Primula latifolia (P. viscosa All.) M. Cenis.

Primula pedemontana (P. viscosa All., var.) M. Cenis

Aretia Yitaliana. (Primula Vitaliana L.) M. Cenis.

Androsace helvetica (A. hryoides DC.) M. Cenis.

Androsace alpina (.4. pubescens DC.) M. Cenis.

Androsace carnea (L.) M. Cenis.

Androsace obtnsifolia (All) M. Cenis.

Androsace elongata (L.) Simplon.

Armeria plantaginea (Wild.) Suze,

Rumex ? (R. acetosella L. var. nana) P. M. Cenis.

Chenopodium Botrys (L,) Suze.
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252. LX.

253. L.

254. LXIII

255.

256. XXX.

257. XXXI

258. XXXI
259. XXXI

260. XL

261. LXIV

262. LI II.

263. XCIL

264. LIII.

265. XCIL

266. LIIL

Daphne Gneorum (L.) Novaleze,

Thesium campestre (T. alpinum L.) M. Cenis.

Euphorbia verrucosa (Lam.) M. Cenis.

Salix Pontederae (S. hastata L.) M. Cenis,

Salix reticulata (L.) M, Cenis,

Salix holosericea (S. y^eticulata L.) M. Cenis.

Salix herbacea (L.) M. Cenis.

Salix reticulata {S. rehisa Scop. var. serpylUfoUa.) M.

Cenis.

Betula nana (L.) Jura.

Ephedra distachya (E. vulgaris Rich.) Suze.

Ophrys repens [Goodiera y^epens R, Br.) M, Cenis,

Ophrys Loeselii (Liparis Loeselii RichJ M. Cenis.

Ophrys monorchis (Herminiuni monorchis R. Br.) M.

Cenis.

Orchis hircina (Hiraantoglossxim hircimim Spr.) M. Cenis.

Ophrys anthropophora (BiccJda alhida Pari.) M. Cenis.

267. XCIII. Cypripedium Calceolus (L.) Savoie.

268. LXXVIL Gladiolus imbricatus (L.) Bart.

269. XXXIX. Uvularia amplexifolia (Strepioptus amplexifolhts DC.) M.

Cenis.

270. LXXXVL Lilium bulbiferum L. (var. crocetim Chaix). Suze.

271. XCL

272, XLV.

273. XVII.

Ornithogalum umbellatum (L.) Bart.

Sclieuchzeria palustris (L.) M. Cenis,

Butomus umbellatus (L.) Savoie.

274. LXXXIL Luzula pilosa (Willd.) M. Cenis.

275. LXXXII, Luzula spadicea (DC.) M. Cenis.

276. LXXVIIL Juncus luteus (Lrizula lutea DC.) M. Cenis.

277. LXXVIIL Juncus spicatus (Luzula spicata DC) M. Cenis.

278. VL Juncus triglumis (L,) M Cenis.

279. LXXVIIL Juncus Jacquinii (L,) M. Cenis.

280. VL
281. CXV
282. LXV

Juncus trifidus (L.) M, Cenis.

Eriophorum alpinum (L.) M. Cenis.

Eriophorum latifolium (Hoppe), M. Cenis.
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283. LXXIX. Kobresia caricina (Willd.)

284. LXXIX. Kobresia scirpina (Carex dioica L.) M. Cenis.

285. VL Carex pauciflora (C microglochin Wahl.) M. Cenis.

286. CXIV. Carex mirabilis (C. curmda All.) M. Cenis.

287. CXV.

288. CXV.

Carex bicolor (Bell.) M. Cenis

Carex atrata (L.) M. Cenis.

289. GXIII. Carex pallescens (L.) M. Cenis.

290. LXXX. Carex pallescens (L. var. de la preced.) M. Cenis

291. CXIII. Carex caespitosa (C, vulgaris Fr.) M. Cenis.

292. CXni. Carex sempervirens (Vill.) M. Cenis.

293. CXIV. Carex sylvatica (C. hirta L.) M. Cenis.

294. XII.

295. XII.

296. VL

297. IX.

298. IX.

299. XGV
300. XCV

Phleum Gerardi (Alopecwus Gerardi Vill.) M. Cenis.

Agrostis alpina (Scop.) M. Cenis.

Agrostis aurata (A. alpina Scop. var. aurata All. ) M.

Iserand.

Agrostis purpurea. (A, spica-venti h) M. Cenis.

Aira earyophyllea (L.) M. Cenis.

Avena versicolor (Vill.) M. Cenis.

Avena distichophylla (Trisetum dlstlcJiophylhim PB.) M
Cenis.

301. LXXXII. Melica uniflora (M. nutans L.) M. Cenis

302. XLII.

303. XLII.

304. XLII.

Poa alpina (L.) M. Cenis.

Poa brevifolia (Poa alpina L.) M. Cenis

Poa cenisia (All.) M. Cenis.

305. XLII. Poa 5istichophylla (Poa cenisia AIL) M. Cenis

306. LXXX. Poa minor (Gaud.) M, Cenis.

307. XIV.

308. XVI.

309, XIV.

Briza media (L.) M. Cenis.

Briza minor (B. media L.) M. Cenis

Briza maritima (5. maxima L.j.

310. XCV. Avena valesiaca (Koeleria valesiaca Gaud.) M. Cenis

31L LXXIX. Koeleria hirsuta (Gaud.) M. Cenis.

312. XGV. Avena Plalleri (Festuca Halleri All.J M. Cenis.

313, LXXX. Festuca pumila (Vill.) M. Cenis.

314. LXXXIII. Osmunda Lunaria (Botrychium Lunaria Sw.> M. Cenis.
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315. 11. Poljpodium Loncliitis (Aspidmm aculeatum Sw.; M. Cenis,

316. LXXXIII. Lycopodium alpinum (L.) M. Cenis.

317. XII. Ljcopodium Selago (L.) M. Cenis.

/? br<

L'on aura remarque dans cette liste que diverses especes se trouvent
repetees deux et m^me trois fois; cela provient de ce que Bonnaz,
outre I'exemplaire tjpique, a recueilli quelquefois une ou deux formes
accidentelles, plus ou moins interessantes, qu'il re-ardalt, soit comma
de bonnes varietes, soit comme des « plantes nouvelles », ainsi qu'il

I'a note qh et la sur ses etiquettes. Ne fut-ce que sous le rapport de
ces differentes formes, son herbier aurait deja une certaine valeur pour
Thistoire de la flore dans le Piemont; toutefois il j a plus. En effet

,

nous y trouvons, non seulement quelques plantes rares, come le Coro-
nilla montana Scop, ou le C^rca? izcoZor Bell., mais encore cinq especes

qne Bonnaz a ete le seul, je crois, k rencontrer dans la vallee de Suze :

Fwnaria spicata L., Cerastinm tomentosimr L., Exacum
Potentilla subacmilis L., et Oxycoccos palustris Pers.

Au premier abord ces trouvailles paraissent bien extraordinaires,

surtout si l'on consid^re que le M. Cenis et ses alentours avaient ete

deja minutieusement explores, depuis un siecle, par des botanistes tel

qu'AlIioni, Re, Balbis, Colla, Bonjean et autres. Cependant, comme nous
n'avons aucune raison de douter de la bonne foi de Felix Bonnaz, il

faut a Imettre que ces cinq especes etaient apparues depuis p.eu dans la

vallee de Suze, et qu'elles ont disparu presqu'aussitOt.

M. B. Case a deja note un fait semblable pour plusieurs autres plantes

de la meme region (i), depuis 1818, annee dans laquelle fut imprimee la

Flora segiisiensis de Re; et tout recemment, dans un opuscule {') re-

latif a quelques centaines de plantes recueillies dans la vallee de Suze
par la Societe botanique de cette ville, l'on faisait remarquer que 45
d'entre elles n'avaient ete connues, ni de Re, ni de son traducteur M.
B. Gaso.

s

(') B. C.VSO, La Flora segusina M G- Franc. Re (Torino, 1881), p. V.
(*) Societa botauica segusina, Elenco delle piante raccolte net 1S93, p. IV.,
Suze. die. 1895.
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D'ailleurs, revenant a ces cinq especes nouvelles, nous ferons observer

que r Exacttm filiforme et le Potentllla siihacmdis ont ete trouves

dans d'autres endroits du Pieniont, et que le Fximaria spicata ne croit

pas seulement en Sicile et dans la province de Naples, mais aussi dans

la Ligurie, au-dessus de Port-Maurice. U Oxycoccos palnst7'is avait i^vo-

bablement ete transporte au M. Genis par quelque oiseau de passage;

mais il n'aura pu s'y maintenir. II a du en Stre de meme en Toscane,

on cette plante n'a ete rencontree qu'une seule fois, h Bientina. Quant

au Cerastunn tomentositmj il se pent qu'il ait ete cultive pour orne-

ment, et qu'il soit devenu adventice pendant quelque temps, aux en-

virons de Suze.

Ainsi Ton voit que, malgre son exiguite, I'Herbier de Felix Bonnaz

ne meritait pas Toubli dans lequel il est reste jusqu'ici, et que ce petit

document devra etre pris en consideration par celui qui entreprendra
I

une etude d'ensemble sur les plantes du Piemont.

^^
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STUDI SUl CRISTALLI DI OSSALATO DI CALCIO

pel Dottor Luioi Buscalioni
I

J

(Cont. e fine v. fasc. XI-XII 1895, I-IT 1896J

PARTE TERZA

CAPITOLO I.

La teoria di Camillo Acqua sui cristalli di ossalato calcico.

I risultati ai quali sono giunto colle mie ricerche mi hanno portato

a eoncludere die I'ossalato di calcio si forma in quelle cellule dove si

elaborano cerfci corpi ancor non troppo ben definiti, di natura mucila-
ginosa, talora probabilmente ricchi di pectato di calce, i quali costitui-

scono il nucleo delle druse e rinvolucro dei rafidi (Pontederia).

Siffatto modo di interpretare i fatti, si allontana alquanto da ci5 che

oggigiorno si conosce a proposito dell' ossalato di calcio ed in special

modo urta contro molti punti fondanientali di una teoria che e stata

elaborata alcuni anni or sono dal D/ Camillo Acqua, e die io quindi

debbo qui per sommi capi indicare, onde poter mettere in rilieyo qual'e,

a mio parere, iMato buono ed il lato debole della stessa.

Ecco.adunque in che consiste il concetto del Camillo Acqua:
In una prima memoria sui cristalli di ossalato di calcio («) questo

autore, dopo di avere dimostrato che nella Pirounia dioica Y elimina-

zione dell' ossalato dal corpo della pianta avviene,, oltrechS per il mode
ordinario, anche merce I'intervento della cuffia radicale, e dopo di aver

pure messo in rilievo, sperimentalmente, che i cristalli di ossalato di

calce una volta formati nella cuffia non vengono piu ridisciolti, passa

a trattare del luo^o in cui si orio'ina T ossalato di calcio.Qv. *« ^.^.x o* vxx-

L' ipotesi del De Vries sulla solubilita dell' ossalato di calce si appa-

lesa, per il Camillo Acqua, priva di fondamento poiche, innanzi tutto,

{*) Contrihuzioni alio studio dei cristalli di ossalato di calcio nelle piante

Aunuario del R. Istituto Botanico di Roma, anno III, 1887-89.

9. Malpighiay anno X voL X
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quantimque sia vero che le cellule a cristalli sono meno ricche di ma-

teriali plastici e poco attive, come afferma il De Vries, cio pero si spiega

benissimo considerando che tali cellule sono dedicate ad una funzione

affatto speciale, che e quella di prodnrre i cristalli di calcio.

Cosl pure la presenza dell' ossalato calcico sulle membrane anche

tratta in campo da questi per spiegare la solubilita di questo sale, e

chiarita ben diversamente dal fatto che nelle pareti cellular! esiste una

grande quantity, di comunicazioni plasmiche e che nella Pesiza schle-

rotioriim T ossalato di calcio, il quale precipita fuori della cellula, come

ha osservato il De Bary, deriva non gia da un ossalato di calce solu-

bile contenuto nelle cellule, ma deir acido ossalico legato al potassio

che, sortendo dalla cavita cellulare, viene a combinarsi colla calce del

substratum nutritive.

Air aiFermazione del De Vries^ di grande valore per la sua ipotesi,

che le cellule ricche di acido ossalico le quali circondano gli element!

cristalligeri valgano ad impedire alia calce di portarsi nel sito in cui

deve cristallizzare, salvo il case in cui questa sostanza attraversi prima,

naturalmente alio stato di ossalato solubile, questa guaina di cellule, il

Camillo A.cqua oppone poi un' altra teoria,
t

Questi ammette cioe che i sali di calcio possono benissimo dal terreno

arrivare fin nelle cellule cristalligere, senza venir in contatto deiracido

ossalico contenuto nella guaina eellulare sopra indicata, pel fatto che i

materiali assorbiti progrediscono, come e note, nello spessore delle mem-

brane cellulari.
4

Infine anche la dimostrata solubilita deirossalato di calcio in qualche

rara pianta e la grandezza del cristalli presa in considerazione dal

primo autore, non reggono, secondo TAcqua, alia critica e si prestano

a troppe interpretazioni che hanno nulla a vedere colla teoria del De

Vries.

In base a queste considerazioni, avvalorate dalF esperimento che Tos-

salato di calce non si discioglie piu nella Phytolacca, benche le solu-

zioni nutritive siano affatto prive di calcio, il Camillo Acqua conclude

che Y ossalato di calce i; generahnente insoluhile nel siicco celhdare e

St accnmula nelle stesse cellule nelle quali fu formato.
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In una seconda meraoria sullo stesso argomento il medesimo autore (^)

tratta ancor pin diffusanientfe la quostione dell' origine dell' ossalato di

calcio.

In *pesto lavoro egli si accinge a dimostrare clie tutti quei fatti i

quali furono utilizzati per dimostrare die tale composto h solubile, pos-

sono benissinao conciliarsi col concetto che desso si formi nolle stesse

celkile in cui trovasi depositato.

Le piante di cui T autore si serve per tali ricerebe sono gli O.ralis

,

i Rumex e la Pii^cioiia dioica.

Innanzi tutto egli osserva che, data la grande quantita ed il precoce

comparire dell'ossalato potassico nei tessuti crisfallogeri, dppone, gia a

'priori^ in favore di una certa correlazione tra la formazione dell' ossa-

lato di calcio e la presenza doll' ossalato potassico,

II Camillo Acqua ha diffatti incontrato nella Pircunia diowa clie i

rami i quali sono piu ricchi in cristalli sono parimenti meglio forniti

di un ossalato solubile clie precipita coi sali di calcio.

CiOj secondo lui, porterebbe alia conclusione che nolle piante superior!,

analogamente a quanto succede nella Pesiza Sclerotiorimi, invece di un

ossalato calcico solubile, nolle cellule deve aversi un altro ossalato so-

lubile (potassico?), il quale di poi si combina colla calce, per passare

alio state di ossalato insolubile.

Per illustrare una tale ipotesi occorre, secondo TAcqua, utilizzaro sali

solubili di calcio, i quali, come si sa, precipitano coU' acido ossalico o
F

cogli ossalati. Tali sali devono venir introdotti nolle cellule riccho di

ossalato solubile, ma per raggiungere un cosiffatto risultato 6 duopo to-

gliere alio strato protoplasm atico periferico delle cellule le sue propriota

protettrici che impediscono I'ingresso del calcio, utilizzando nello stesso

tempo una soluzione che non determini correnti osraotiche che valgano

ad esportare dalle cellule V ossalato solubile.

Gome si vede, il problema e abbastanza complesso; cio non di meno

i' autore reputa che si possa raggiungere lo scope facendo use di una

I
) Nnooa contrihuzione alio studio del cristaUi di ossalato di calcio neJle

pianle. Malpijrhia, anno III, vol. Ill, 1889.
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soluzione allungata di cloruro calcico saturata di acido picrico, costituta

da 100 parti in peso di soluzione di acido picrico e 2 parti di cloruro

calcico.

II primo di questi reattivi avrebbe la proprieta di facilitare la pene-

trazione del sale di calcio, uccidendo lo strato ectoplasmico che si oppone

airingresso, mentre il secondo, venendo in contatto coll' ossalato solu-

bile delle cellule, darebbe luogo ai preeipitati di ossalato calcico.

II processo tecnico consiste nel tagliare dei piccoli pezzi dalle piante

che si vogliono sottoporre aU'esame, immergerli rapidamente nel liquido

sopra indicate e di poi, dopo un tempo piii o meno lungo, sezionarli e

sottoporli all' osserrazione microscopica.

Esaminando una sezione di picciuolo fogliare di Oxalis sottoposta ad

un simile trattamento, si scorgono gli spazi del parenchima ripieni di

un abbondante precipitate di ossalato calcico che aderisce anche alle

pareti cellular! e che invade pure la cavita stessa degli elementi.

Di fronte a questi fatti il Gamillo Acqua trae la conclusione che

r ossalato potassico si trova m tiitte le cellule furgescenti del jyarenchima

della corteccta e del midollo^ dalle quali emigra per accumidarsi negh

. spazi inteixellidari,

Messo in rilievo questo strano rnodo di comportarsi delle cellule,

r autore si sofferma a discutere se il metodo non possa incontrare ob-

biezioni e non sia esente da difetti.

Egli stesso si domanda se per caso V ectoplasma ucciso dall' acido

picrico non possa lasciar sfuggire negli spazi intercellulari V ossalato

solubile, che perciJ) verrebbe a precipitare sotto forma di ossalato cal-

cico negli stessi. A questa obbiezione per6 egli risponde che ha sempre

ottenuto gli stessi fatti, tanto nolle varie specie di Oxalis osservate,

quanto nei Rumex^ dove pero i depositi nella membrana erano alquanto

meno evidenti, e- che inoltre, avendo fatto uso delle soluzioni di sale

calcico e di acido picrico diluitissime, incapaci percio di determinare

delle correnti osmotiche un po' energiche, ha trovato che se T ossalato

non precipita che in parte^ pur tuttavia gli spazi in molti casi si mo-
r

strano ripieni del sedimento cristallino.

Talvolta anche le trachee contengono dei preeipitati, ma questi sono
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dovuti airazione aspiratrice dei vasi tagliati die si sono cosi iml)evuti

di ossalato solubile, destinato di poi a precipitare col calcio.

Non si puo quindi stabilire un paragone fra quanto succede nelie tra-

chee e quanto avviene negli spazi intercellulari, tanto piii die nelle

prime domina una pressione atmosfeznca negativa, nelle seconde invece

una pressione positiva.

Finalmente Targomento piu adatto per dimostrare Tesattezza del me-

todo sta nella circostanza singolare die gli spazi incuueati nel paren-

chima fogliare sono senipre privi di precipitati, mentre nel tronco Tac-

cumulo dell'ossalato nelF interne degli spazi e assai maggiore clio nelle

cellule.

In consegLienza il Camillo Acqua ritiene come probabile che nei pa-

renchimi corticali e midollari del ptsto e del piccmolo Vacido ossalico

si forma in tittte le cellule ^ nelle qnali conibinasi, almeno in parte, con

il potassio e si getta di poi negli spazi intercellulari: e cio malgrado

che in qualcbe case pero, tanto il picciuolo quanto il fusto, presentino

gli spazi del tutto vuoti.

Arrivato a questo punto Tautore cerca di investigare qual' e il pro-

cesso che impedisce alie soluzioni di calcio, assorbite dal terrene e de-

correnti nello spessore delle membrane, di venire in contatto coll' os

salato potassico contenuto nelle cavita cellulari e negli spazi intercel-

lulari. Per quanto riguarda le cavita cellulari il fatto si spiega facil-

mente sapendo che T ectoplasma impedisce Tingresso di molte sostauze

neir interno delle cellule, ma per cio che si riferisce agli spazi la cosa

va molto diversamente,

E qui Tautore tira in campo la questione dei rivestimenti degli spazi

intercellulari.

Si sa, dice il Camillo Acqua, che in tutte le piante gli spazi sono

rivestiti da nna delicata pellicola che scoperta dal Russow e ritenuta

dallo stesso di natura plasmiea, venne piu tardi classificata fra le niu-

cilagini o ritenuta come formata di sostanze lignificate, fine a che il

Berthold riusci a dimostrare che dessa e realmente formata da plasma.

Di fronte a questi fatti egli e inclinato a credere che neWOxalfs,

nella Pircnnia e nei Rumex i rivestimenti intercellulari devono con-
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siderarsi con tutta probabilita come membrane viventi, tank) piu che

essi esistouo fin dai primordi di svilnppo della pianta, si accrescono uni-

tamente agli spazi, ed iiifine sono coutrodistinti da special! reazioni.

Tali rivestimenti, benche d'origine probabilmente plasmica presentano,

cio non di meno alcuni caratteri che valgono a farli disiinguere dai

protoplasm! endocellulari; ma a questo proposito il G. Acqua fa pero

osservare che, dato il loro ufficio diverse, anche diversa debba divenire

la loro natura, pur tuttavia godendo, al pari dei protoplasmic della pro-

prieta di impodire i process! osmotici fra il contenuto delle membrane

e tjuello degli spazi.

Messo cosi in chiaro che i rivestimenti degli spazi intercellulari con-

stano di plasma, I'autore passa a studiare le comunicazioni plasmiclie

fra cellula e cellula r\e\VOxalts, nella Pircunia e noi Riimex e trova

che in tutti i tre geueri esistono tali filamenti di unione fra le cellule

ricche di aeido ossalico e quelle cristalligere. Da questo conchiude che

Tacido ossalico, in combinazione col potassio, dopo essersi formato nelle

cellule dei parenchimi del tronco e dopo essersi gettato negli spazi in-

tercellulari, passando forse attraverso a speciali comunicazioni plasmiche

che uniscono il contenuto cellulare con quelle degli spazi, arriva nelle

cellule cristalligere, dove, del resto, puo pure pervenire indirettamente

per la via delle comunicazioni plasmiche intracellulari.

II sale di calcio, invece, segue un'altra strada: esso si difTonde attra-

verso le molecole cellulosiche della parete, impedito di riversarsi nel

protoplasma endo ed estracellulare dairispettivi ectoplasmi. Una volta poi

che ha raggiunto le cellule cristalligere^ le quali, a causa della speciale

funzione che e loro devoluta, sono permeabili, si versa liberamente nel

cavo cellulare e combinasi colFacido ossalico per formare i cristalli di

ossalato di calcio^ la cui abbondanza dipendera sol piii dalle speciali con-

dizioni osmotiche sia della parete, sia dell' acido ossalico come pure dai

sale di calcio che e a disposizione delle cellule.

Le cellule cristallofore ^ adnnqtie, rappresentano per- il dott. Ac(}na,

il Inogo in cui ha origine V ossalato di calcio^ ma non quello in cut st

forma V acido ossalico,

Questo S, in breve, il concetto deirautore, il quale pero non si dissi-
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inula che tale teoria ha certameiite il suo lato debole, in ispecie per

quanto riguarda il rivestimento degli spazi intercellulari, le comnnica-

zioui plasmiche con questi ultimi (che io chiamerei estracellulari) e

rimpossibilita pel calcio di attraversare le membrane. Malgrado una
sifliitta condizione di cose egli ritiene che la teoria, per qnanto com-
plessa, vale a spiegare nel mode piu semplice i fatti ed inoltre c suf-

fragata dagli esperimenti del Kny sulla produzione artificiale di cristalli

di ossalato calcico.

Poco tempo dopo la comparsa di questa memoria lo stesso autore ha
fatto altre osservazioni sulF origine deir ossalato di calcio (*).

Egli, dopo di aver notato la mancanza di osservazioni che valgono

a stabilire con sicurezza, sia pure in casi isolati, se veramente I'ossalato

di calcio si formi nelle stesse cellule dove trovasi depositato, cerca di

portare un po' di luce sull' argomento con alcuni esperimenti eseguiti

r^

Mese

themuni vi ha un ossalato di calcio insolubile. sotto forma di rafidi, ed

un altro ossalato solubile, mise dei pezzettini di lembo nella solita so-

luzione di cloruro di calcio all' acido picrico.

Con questo mctodo egli ha potuto rilevare che V ossalato di calcio

artificiale si era depositato in tutte le cellule dei parenchimi, occupando

talora anche le cellule cristalligere.

In seguito a ci6 fece anche Tesperimento, diremo cosi complementare;

ha cercato cioe di studiare la distribuzione dei sali di calcio immergendo

le foglie in soluzioni di acido ossalico al 2 'Yo il quale processo ha il

vantaggio, in grazia del grande potero di penetrazionc delVacido ossab'cOj

da far precipilarc i sail di calcio nel jmnto istesso in cAti si trovano.

Un tale trattamento ha dimostrato all' autore che i sali di calcio

mentre non sono quasi mai precipitati nello cellule vordi, abbondano

invece nelle cellule sottastanti in forma di masse rotonde, depositate in

seno alle pareti.

Cj Alcnne osservazioni sul Imgo di origine delC ossnlato calcico nelle idanle

alpighia. auuo III, vol. III. 1880.
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L

Nell' interno delle cellule, fatta eccezione per le cristallofore, non si

riscontra alcun precipitato o se esso ^ presente c dovuto all'azione mec-

canica del rasojo.

Le cellule cristallofore sono piene di depositi oppure ne sono sfornite,

nel qual caso contengono invece dell' acido ossalico.

Di fronte a siifatti risultati il Gamillo Acqua stabilisce che il calcio

cammina realmente lungo le membrane; che I'ipotesi del De Vries nella

sohibilita delV ossalato di calcio d erronea; e che inflne le eellule cri-
T

stallofore rappresentayio il luogo in cui avviene V incontro delle due

sostanze, il calcio e V acido ossalico.

Un argomento, infine, ancor migliore a favore della sua ipotesi, venne

trovato dair autore nelle ricerche che ha fatto neWEooyiiimus japonicus.

Questa pianta, come e note, contiene numerose made ia via di ac-

creseimento. Sottoposta al reattivo dell' acido ossalico e degii ossalati

essa non da precipitati di sorta, per cui si deve concludere che I'acido

ossalico appena formato enira suhito in combinazione colla calce.

Usando invece 1' altro metodo per precipitare i sali di calcio solubih,

I'Acqua ha, all'opposto, trovato numerosi precipitati che nella corteccia

occupano quasi esclusivamente le pareti delle cellule, mentre nel mi-

dollo sono pure talora presentate nell' interno delle cellule.

Negli elemeuti cristallofori poi i depositi sono ancor piu abbondanti,

tanto. che talora trasformano la parete in un sol pezzo di ossalato di

calcio.

Da ci6, egli conchiude, che se i sali di calcio si depositano cosi ab-

bondantemente nelle pareti delle cellule a made e segno che essi sono

dcstmati a trovar impiego nelle stesse ed hanno qiihi ongine.

Per quanto rignarda F acido ossalico esso pu5 prodursi in tutte le cel-

lule del parenehima e venir portato di poi a quelle cristallofore o for-

marsi esclusivamente in quest' ultime. La prima ipotesi e per Acqua

poco probabile, tanto piu che il calcio presente nel protoplasma delle

cellule, pu6 con tutta facilita reagiro coll' acido ossalico e perci5 nel-

V Evanymus Japomcits le cellule cristallofore rappresentano tl htogo m

cui Si oriaina V ossalato di calcio ed anco V acido ossalico. InoUre le pa-

/<
la
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facottd di accumidare l salt di caloio che alio stato di dissolnzione n
m

di/foiidono nel corpo della pianta,

Questa 6 per sommi capi la teoria di Acqua, die io ho voluto qui

riportare nella sita iiitegrita, perche avendo ripetuto esattamente gli

esperimenti deirautore, come pure avendo fatto qualche osservazione
*

personale, sono venuto alia conclusione che la stessa, per quanto ela-

borata con fine criterio e ricca di dati, taluni dei quali tutt*altro che

privi di interesse, pur tuttavia e fondata sopra alcuni fatti i quali si

prestano a ben altre conclusion! di quelle alle quali Tautore e giunto.

L' intreccio abbastanza complicato dell'lpotesi e le eccezioni che pre-

senta sono gia dati che per se stessi possono lasciar dubitare delFesattezza

della medesima: per6 prima di esporre le ragioni per le quali il con-

cetto deir Acqua pecca del peccato originale, e duopo che indichi qui

le osservazioni che ho fatto in proposito.

Alcuni pezzi di tronco e di foglie di Ojjalis pithescens IL B. vennero

posti in una soluzione concentrata di acido picrico contenente il 2 %
di cloruro calcico, come suggerisce il dott, Acqua

,
poscia trascorso il

tempo necessario affinche la reazione fosse avvenuta, furono lavati in

acqua e sezionati.

L'esame microscopico dei tronchi mi ha dimostrato che il precipitato

di ossalato di calcio artificiale, riempie non solo gli spazi intercellular!,

ma anche le pareti che circoscriyono gli stessi e quelle che separano

Tuna dalFaltra le cellule, presentandosi in forma di finissime granu-

lazioni. Le cavita cellulari sono vuote, oppure contengono dei cristalli

sparsi qua e cola irregolarmente od aderenti alle pareti, nel qual case

assai spesso si mostrano uniti in fasci (fig. 80 ^ e D).

Coir acido eloridrico i cristalli endo ed estracellulari si sciolgono com-

pletamente, nel tempo istesso che le pareti cellulari subiscono un ri-

gonfiamento pin o meno marcato.

Ben diversa va la cosa, se invece dell' acido eloridrico si fa agire il

solfato o Tacetato di rame come solvent! dei cristalli. Col solfato di

rame, se si esaminano quel punti del preparato dove il precipitato oc-

cupa saltuariamente soltanto alcuni tratti delle membrane che separano

le cellule, si pu6 ricouoscere che questi sono notevolmente rigonfiati di

\
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fronte ai tratti liberi della parete, che lianno couservato I'aspetto normale

(fig. 83). II fatto e anche ben accentuate nelle membrane che circondano

gli spazi intercellulari, \h, dove 1' ossalato di calcio riempie la cavita ed

impregna la membrana. Col progredire della dissoluzione dei cristalli

sotto il microscopio, si puo constatare che la membrana e rigonfiata al

punto da occupare buoua parte della cavita estracellulare, allorche questa

si presenta uu po' piccola, lasciando in tal guisa riconoscere che non

ha luogo un vero precipitato nell' interno dello spazio intercellulare o

che per lo meno esse e insignificante , mentre la membrana cellulare
r

e del tutto infarcita di cristalli.

Degno di nota si e che allorciuando il precipitato e completameiite

scomparso, la parete cellulare iiei panti dove e rigonfiata, non mostra

dei fori o delle cavita corrispondenti ai punti in cui stavano innicchiati

i singoli cristallini, come si puo vedere invece nelle Gonifere e nei

Mesembryanthemum ,
(le cui membrane contengono normalmente dei

cristalli di i)ssalato calcico), ma presentasi semplicemente sfaldata o

quasi spappolata-

La lamella mediana poi, poco distinta nei tratti normali della parete,

riesce invece abbastanza evidente in quelli che erano precedentemente

ricoperti dai cristalli (fig. 83); essa anche ha subito la stessa sorte de-

gli altri strati della membrana, vale a dire si mostra qua e cola sfaldata

rotta.

Trattando col cloraro di zinco jodato le cellule del parenchima cor-

ticale, dopo che si sono esportati i cristalli col sale di rame, si pu6

osservare che nei tratti normali il reattivo determina una bella colo-

razione bleu, in quelli rigonfiati invece una colorazione molto piii sbiadita.

Goiracetato di rame i fatti sono forse ancora pi?i evidenti, non pro-
1

vocando questo reattivo clie una insignificante azione dissolvente delle

pareti, la quale poi ha nulla di comune con quella determinata dal

cloruro di calcio usato dall' Acqua per ottenere la precipitazione del-

r ossalato calcico.

Un fatto abbastanza interessante si e che se si osserva un punto della

parete ricoperto da precipitati, mentre questi vanno dissolvendosi sotto

r azione del sale di rame, si riconosce che i granuli non presentansi
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disposti in file radiali clie valgono a ricordure, anche lontananiente, le

comunicazioni plasmiche iiiterL'ellulari, come ad esompio si o.sserva 'nei

semi di Strychnos trattati con nitrato d' argento e cloniro sodico, ma
son disposti in modo irregolare.

II preeipitato poi non solo invade le cellule dei parencliimi, ma occupa
ancho le membrane epidermiclie ed i vasi.

Per quanto riguarda 1* epidermide noi troviumo, qua e coU, nello
spessore della membrana esterua, alcuni cristalli di ossalato di calcio
disposti a guisa di aghi irradiantisi da un centre (fig. 82 A) o di cate-
nule di granuli dirette perpendicolarmente alia superficie. Un precipi-
tate piuo meno abbondante ^ pure presente nolle cavity cellulari, sotto
forma di sabbia cristallina, visibile in specie coUa luce polarizzata.

L' acetate di rame scioglie lentamente i grossi aghi ed i -ranuli in-0»V.„K.^ .^pXXl ^U 1 y
cuneati nella membrana e permette cosi di riconoscere che questa in
tali punti e notevolmente ingrossata e perforata (fig. 82 B).

Molto intesessante h il mode di presentarsi del preeipitato nel lume
dei vasi e nel parenchima che li attornia. Molto spesso si nota, in specie
nei vasi spiralati a larghe spire, e quando il precipitate non e molto
abbondante, che i cristalli, 1 quali per lo piii son discretamente volu-
minosi, contraggono intima aderenza colle spire lasciando liberi soltanto
i tratti di parete assottigliati.

Questa particolarlta a tutta prima \mh spiegar.si benissimo, sia colla

teoria della capillarita e sia con quella della pressione negativa esistente

nei vasi, vale a dire aramettando che in seguito all' aspirazione che si

esercita nei vasi, il preeipitato che ascende lungo gli stessi si arresti

di preferenza contro le parti sporgenti rappresentate dalle spire.

Ma una tale spiegazione non si concilia col fatto, parecchie volte con-

statato, della cementazione che avviene fra la parete cellulare o la spira

ed il cristallo di ossalato di calcio.

lo ho perfino verificato che i cristalii possono riuscire e far sporgenza

ad un tempo, tanto nella cavita del vaso, quanto in quella delle cellule

viciDe (tig. 79) oppure entro a due vasi giustaposti.

I/esarae dei lembi fogliari ofFre maggiori difficolta di quello del tronco,

a causa della delicatezza dei tessuti che e di ostacolo a praticare sezioni
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sottili; cionondimetio, come ha dimostrato rAcc^ua, si possono ottenere

risultati soddisfacenti indurendo il tessuto neiralcool ed asportaiido di

poi il protoplasraa colFacqua di Javelle,

Le sezioni del tessuto fogliare di Oxalis piibescens^ mentre mostrano

taluiii spazi intercellulari del tutto vuoti, come appunto ha indicate

I'Acqua, lasciano pur tuttavia riconoscere un numero non indifferente

di tali cavita rivestite da pareti piu o meno ricche di un precipitate

granulare di ossalato calcico artificiale (fig, 81) il (luale, se non e mai

eccessivamente abbondante, cio va dovuto all' esiguita di ossalati solu-

bili clie si incontra nel lembo di questa pianta, Inoltre ho pure notato

che molte cellule hanno nel loro interno dei precipitati cristallini sparsi

qua e cola irregolarmente, oppure addossati alle pareti, quando non sono

persino inglobati nello spcssore delle stesse membrane divisorie.

L' acetate di rame scioglie anche qui i precipitati endoparietali , i

quali pero, essendo molto scarsi, non provocano un cosi forte rigonfia-

mento della membrana come abbiamo veduto succedere nel tronco, dove

la difFerenza fra i tratti ingrossati e quelli sottili era talora eguale al
I

rapporto di uno a cinque (*).

Alio scopo di procedere con maggior rigore nelle ricerche io ho anche

modificato alquanto il metodo di Acqua, immergengo cioe Tintera pianta,

appena estratta dal terrene e lavata, nella soluzione di aciJo picrico e

di cloruro di calcio sopra indicata,

Questa piccola variante non e priva d* interesse, in quanto che le se-

zioni dei tessuti lasciano riconoscere die mentre la membrana esterna

deir epidermide e piena di precipitati situati al di sotto della cuticola,

gli spazi intercellulari dei peduncoli fogliari sono invece quasi del tutto

privi di ossalato di calcio, o tutto al piu mostrano qua e cola qualche

rare e grosso cristallo incuneato nello spessore delle membrane delimi-

tauti gli spazi intercellulari, specialmente in corrispondenza degli angoli

di queste cavita.

(*) Una cosl grande differeu/.a di spessore prova che nelle membrane farcite

di cristalli si ha a fare con una vera accumnlazione degli stessi prodotta dalle

correnti osmotiche, anzichd con un semplice passagirio alio atato solido (in se-

guito a combiuaziune chimica) di una sostauza liquida preesistente nelle spes-

sore della parete.
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Un abbondante precipitate verificasi solamente nello interuo delle pic-

cole cellule fiancheggianti i vasi dove assume la forma di fine granu-

lazioni, oppurc di cristalli aderenti alle membrane cellulari.

Un risultato ancor piii decisive ho ottenuto iraraergendo dei pezzetti

di picciuolo di Oxalis pttbescevs in soluzioni concentrate di solfato di

rame ed in soluzioni al 2 7& ^^^^^ stesso reattivo onde ottenere la for-

mazione di ossalato di rame.

I pezzi che hanno soggiornato nella soluzione diiuita, gia dopo 24 ore

mostrano gli spazi intercellulari pieni di un precipitato granulare di os-

salato di rame clie occupa pure la cavita delle cellule, quelli invece

clie subirono 1' azione del solfato di rame in soluzione concentrata pre-

sentano moltissimi spazi intercellulari vuoti, mentre quelle stesse cel-

lule, che trattate col cloruro di calcio eransi mostrate piene di preci-
F

pitatOj ora offrono pure un forte accumulo di cristalli, che talora riescono

persino a mascherare gli spazi intercellulari nelle sezioni un po' spesse.

A differenza poi di quanto abbiamo visto succedere col cloruro calcico,

in seguito all' azione del precipitato di ossalato cuprico, ottenuto colle

duo sorta di soluzioni, le membrane che dividono due cellule contigue

e quelle che limitano gli spazi intercellulari, non sono rigonfiate.

La deficienza se non assoluta, certo notevole, di precipitati nell' in-

terne degli spazi intercellulari e nello spessore delle membrane che li

circondano, non puo spiegarsi ammettendo che il solfato di rame in ec-

cesso, dopo di aver provocato la precipitazione deH'ossalato di rame in

siffatti punti, determini di poi la sua dissoluzionCj poiche ad una tale

ipotesi si oppone il fatto della mancanza di quel rigonfiamenti parietali

che si sono verificati neiresperimento col cloruro di calcio e quello non

meno importante della persistenza dei precipitati nell* interne delle cel-

lule e qua e cola negli spazi intercellulari.

Finalmente a compleraento di queste osservazioni debbo aggiungere

die avendo studiate col cloruro calcico varie specie di Rumex ho ri-

scontrati a un dipresso gli stessi fatti gia osservati neH'Oxalis. II preci-

pitato di ossalato di calcio ottenuto colle soluzioni di cloruro di calcio

ed acido picrico occupano, tanto il lume cellulare (alerendo prevalen-

temente alle pareti), quanto lo spessore delle membrane, nel qual case

1
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per6 i granuli cristallini sono molto piii fini di quelli die stanno nella

cavita cellulare.

Per quanto riguarda gli spazi intercellulari io ho trovato che mentre

assai spesso la parete limitante presenta dei deposit!, ben di rado invece

si nota un vero accumulo nel lume loro.

Come negli Oxalis Tepidermide dei Rumex presenta poi la niembrana

esterna impregnata di pulviscolo calcico localizzato al di sotto della eu-

ticola, in ispecie lungo i prolungamenti delle membrane radiali.

Tali accumuli disciolti col solfato di rame lasiano in sito una mem-

brana perforata e disorganizzata.

Nolle membrane dei parenchimi 1' uso del solfato di rame come sol-

vente deir ossalato di ealcio artificialmento prodotto, mette pure in ri-

lievo le traccie della disorganizzazione, prodotta da quest' ultimo . na-

turalmente non in molo cosi notevole come ho osservato nell'Oxalis.

Infine anche i vasi presentano i depositi di cristalli di ossalato calcico

localizzati prevalenteraente lungo le spire.

Riassumendo adunque i fatti esposti noi troviamo clie 1' ipotesi di

un ossalato solubile, rispettvamente dell'acido ossalico, diffuse negli

spazi intercellulari. non regge alia critica ed alia osservazione spas-

sionata.

Infatti, come si puo spiegare il notevole rigonfiamento delle pareti

attraversate dal precipitate di ossalato calcico e I'abbondanza di questo

ultimo che si osserva nelle stesse, se non ammettendo un'azione osmo-

tica, quasi assorbente, che abbia determinato un' aecumulazione, una

specie di condensazione del sale in questione nella trama molecolare

delle membrane"?

Che realmente nel processo ado,;erato dall' Acqua entri in giuoco quasi

esclusivamente un'azione osmotica, lo dimostra anche 1' esperimento

fatto con piante die venivano poste intatte nel cloruro di ealcio, nelle

quali il pr>^.cipitato degli spazi intercellular! era mancante o ridotto ai

minimi termini, in grazia appunto del diver-^o mode di procedere della

soluzione di prova attraverso i tessuti.

A questo proposito potrei aggiungere che 11 Giessler, il quale per al-

cune speciali ricerche ha ripetuti gli esperimenti dell' Acqua sugli Oxalis
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d sui Rumex (*), facendo per altro agire la soluzione di cloruro di calcio

su parti integre e coiraiuto della pompa aspirante, alio scopo appunto

di provocare una piu rapida introduzione del liquido la quale valesse

ad impedire la diffusione deiracido ossalico, ha pure osservato che ta-

lora Tossalato di calcio precipita fuori delle cellule.

Ma, secondo quest'autore, tale iiicidezite che si verifica con tutta fa-

cilita, specialmente quaado si tratta di membrane sottili, come quelle

che si incontrano nelle stipole, nella epidermide delle foglie e negli

element! fiorali, va pure ascritto unicamente a processi osmotici.

Inoltre lo stesso Giessler dimostra che nelle foglie Y epidermide 6

assai ricca di ossalati solubili, mentre il tessuto assimilatore ne e molto

povero. il che e in opposizione con quanto si verifica nei picciuoli e nel

tronoo dove siffatta sostanza abbonda straordinariamente in tutti i tes-

suti sottoepidermici.

Questi fatti pertanto valgono a spiegare come nelle foglie gli spazi

intercellulari siano cosi poveri di precipitati in confronto di quelli dei

peduncoli e del tronco, senza dover ricorrere all'ipotesi alquanto com-

plessa del Gamillo Acqua, secondo la quale solo gli spazi intercellulari

dei tronco e dei picciuoli hanno la facolta di accuniulare Tacido ossalico

o gli ossalati solubili.

Un secondo fatto che rende anche poco probabile V ipotesi di que-

st'ultimo osservatore si e la presenza nei vasi di grossi cristalli ade-

renti non solo alle pareti ma attraversanti addirittura le stosse a tutto

spessore, il che non puo sp^egarsi altrimenti che ammettendo il solito

processo osmotico.

Xelle ricerche deirAcqua questo fonomeno fisico ha avuto certamente

la parte piu iraportante od esclusiva nel far comparire queila singolare

struttura e cio specialmente in gi-azia della rapid! til di diffusione clie

spiega I'acido ossalico di foiite al cloruro di calcio; rapidita die lo

stesso Camillo Aciiua ha rilevato a pag. 3 della sua memoria sui Me-

senbrjanthemum e neU'Evonjmus.

^') Die lokalisation d. Oxalsdure in der Pflanzen Jenaisch. Zeitwhrift. f. Na

turwissensch. Rd. XXVII. 1887
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A conferma di un tale asserto io potrei aggiungere che le soluzioni

di solfato ui rame concentrate, piii rapidamente diffusibili del cloruro

di calcio al 2 7o- non provocano piu, o solo in minor grado, le precipi-

tazioni estracellulari.

Tutti i fatti che ho esposti tendono aduncLue a mettere in evidenza

che la teoria deU'Acqna e basata su un principio false; cio nondimeno

ho ancora voluto ottenere la prova piu decisiva dimostrando che I'acido

ossalico e T ossalato di potassa — I'nno o Taltro dei quali, secondo il

sopra citato autore, deve essere contenuto nelle cellule, — hanno una

velocita di diffusione assai maggiore del cloruro di calcio impiegato sia

in soluzione al 2 7^, come fece TActiua, sia in soluzioni piu concentrate.

A tal uopo io ho fatto i seguenti esperimenti

:

1.** Alcune capsule di gelatina a eoperchio mobile, quali si incon-

trano in quasi tutte le famacie sotto il nonie di capsule opercolate, ven-

gono riempite di una soluzione al 10 7o di cloruro di calcio e tuffate

di poi in un' altra al 2 7o ^i acido ossalico o di ossalato di potassa.

Questo esperimento semplicissimo permette di riconoscere die dopo un

po di tempo la parote della capsula si intorbida a causa di un preci-

pitato piu meno abbondante che si va formando verso la superficie

interna della capsula, vale a dire assai piii daccosto al cloruro di calce

che air ossalato di potassa ed all' acido' ossalico, per cui la capsula pre-

sentasi rivestita esternamente da un orlo gelatinoso jalino.

2.° Se si ripete 1' esperimento procedendo in sense inverse, vale a

dire mettendo la soluzione ossalica nella capsula, si trovera che il pre-

cipitato ha cambiato di sede e si e avvicinato, piu o meno grandemente,

alia superficie estorna, non laseiando percio piu rilevare 1' orlo jalino

sopra indicate.

Questi fatti adunque addimostrano che T acido ossalico e l' ossalato

di potassa camminano piu rapidamente del cloruro di calcio attraverso

la parete osmotica rappresentata dalla capsula di o^elatina.

Un tale fenomeno e costante e non e modificato neanche dalla diffe-

renza di concentrazione (entro certi limiti) dei due liquidi, poiche se e

gik palese nel case che la soluzione ossalica abbia una concentrazione

del 2 7o ®d il cloruro di calcio del 10 7ot ^^i Jo troviamo ancor pin
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manifesto nel caso inverso in cui il cloruro di calcio entri nella pro-

porzione del 2 7o ^ Tacido ossalico o I'ossalato potassico del 10 7o'

I molti esperimenti eseguiti mi permettono di affermare che anmen-

tando la concentrazione del cloruro di calcio, aumenta pure' la sua ve-

locita di diffusione, seuza per5 raggiungere i^uella della sohr/ione os-

salica, almeiio nei limiti di concentrazione sopi'a indicati.

Inoltre, siccome V esperimento da sempre gli stessi risultati , anehe in

prosenza di soluzioni concentrate d'acido picrico, si lia la prova pin si-

cura che il fenomeno in questione relative alia sede doi preci})itato, di-

pende esclusivamente dalla diversa velocita delle :=!oluzioni impiegate.

Occorre pero che io segnali che per procedere con un certo rigore nel-

I'eseguire questi esperimenti sono necessarle alcune cautele che iu in-

dichero qui sommariamente*

Innanzi tutto e assolutamente indispensabilo clie le due soluzioni ba-

gnino il piu che e possibile esattamente nello stesso tempo le rispettive

pareti o siiperficie dulla capsula con cui vengono in contatto.

Per raggiungere un tale scopo, basta riempire della soluzione che si

e scelta fiiio a meta la capsula. poi applicare a questa il copercliio

tenendola in posizione verticale ed infine gettar 1' otricolo nel tempo

istesso che lo si capovolge, nel recipiente conteneiite I'altro lii^uido.

Procedendo in tal guisa si e quasi sicuri die le due soluzioni ven-

gono a contatto delle pareti del copercliio nello stesso momento, di guisa

che se si vuol poi studiare la zona occupata dal precipitate bastora sem-

plicemente sezionare il coperchio e sottoporlo aH'esame raicroscopico ,

noa SI teste Io si veda sufRcentemente intorbidato. Non occorre che io

aggiunga che nessuna altra parte della capsula. all' infuori del coper-

chio, pu5 essere utilizzata per I'osservazione microscopica.

Ma per procedere aU'esame col microscopio e d'liopo, in secoiido luogo,

che le capsule non abbiano soggiornato troppo a lungo nel liquido, poi-

ehe in tal caso si verilica un eccessivo rammollimento dello stesse,

in ispecie quanJo la temperatura dell' ambiente sia alquanto elevata.

Perci6, trascorso che siano circa 10 minuti od un quarto d'ora, si

estraggono le capsule dalla soluzione e se ne esporta il coperchio con

un colpo di forbici.

10. Malpi{/hia, anno X, vol. X.
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Dopo di che la parte sezionata viene messa ad indurire nell' alcool

assoluto, avendo pero cura di colorire il lato estorno della stessa con

colore qiialunque di anilina, onde sia possibile, allorche si fa Tesame al

microscopio, il distinguero qual'e il lato interuo e quale Testerno della

capsula.

Dopo una mezz'ora circa il coperchio e sufficienteniente duro per peter

essere sezionato: a tale scopo si include il pezzo fra due pezzi di sam-

buco e si eseguiscono i tagli con un rasoio molto afFiIato che verra fatto

scorrere lentamente, onde non produrre accartocciamenti delle sezioni,

nel tempo istesso die lo si terra sempre baguato neir alcool assoluto.

I tagli devono venir esaniinati in gHcerina acquosa (1 p. glicerina e

1 acqua), dove pero acquistano solo dopo un certo tempo (1 ora circa)

no rigonfiamento sufficiente da permettere un' osservazione rigorosa:

Con questo processo io son riuscito anche a riconoscere che a parita

di soluzione, il solfato di rame cammina con una velocita alquanto mag-

giore del cloruro di calcio, e quindi si spiega come esse impedisca, in

certa misura, la forniazione dei precipitati estracellulari (i).

Nella recensione che io ho fiitto del lavoro dell' Acqua si e visto come

questi accenni allMpotesi di comunicazioni plasmiche fra il protoplasma

endocellulare e quello degli spazi estracellulari.

Gontro quest' idea sta il fatto della disposizione irregolarissima dei

granuli di ossalato di calcio precipitati nello spessore della parete, che

ricorda per nulla la struttura a strie i^adiali propria di dette comuni-

cazioni. D'altronde queste ultime, per quanto ha rapporto cogli spazi

intercellulari, non sono ancora state dimostrate con sicurezza, o almeno

nel maggier numero di piante.

II Gamillo Acqua da naturalmente una grande importanza, per spie-

gare, a modo suo, i precipitati estracellulari, alia presenza di un rivesti-

mento degli spazi intercellulari che molto probabilmente sarebbe for-

mate da sostanze protoplasmatiche, le quali, in certo (pial modo. cambie-

rebbero detti spazi in pseudocellule.

(*) Io ho stralciato queste poche ricerche da un lavoro di imminente pubbliea-

zione che sto facendo sui proceasi osmotici, ppl qunle mi sono valso ai)punto nriche

delle capsule di gelatiiia sopra indicate.
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Or bene, anclie questo criterio, al giorno d'oggi, non ha piu gran va-

lore. lo ho difatti diniostrato, in un lavoro che ho puLblicato in colla-

borazione col prof. Mattirolo (*), che i rivestimenti degli spazi intercel-

lulari, anziche di natura protoplasmatica, dovevano invece considerarsi

come costituiti da sostanze aventi molta affinita colla lamella mediann,

Questo nostro moilo di' vedore ha trovato di poi un'ampia conferma

nelle ricerche del Mangin sulla costituzione della membrana (^^), dalle

quail risulta che il rivestimento degli spazi intercellular! e formate da

quelle sostanze pectiche, che entrano con grande frequenza a far

parte delle membrane e delle mucilagini. Scomparso adunque il proto-

plasma, cade anche di per se'l'ipotesi dell'azione protettrice dell' ecto-

piasma estracellulare. ^
.

Finalmente, per terminare questa rivista critica, potrei aggiungere che

la speciale localizzazione delle cellule cristalligere in alcune piante ac-

qnatiche, come la Trapa ad esempio, non si concilia troppo colle vedute

del Gamillo Acqua.

Stabilito pertanto che la teoria di quest' autore, a mio parere , non

puo venir accettata, possiamo ora domandarci sc § possibile spiegare i

atti in altro mode e, senza ricorrere di naovo all'ipotesi del De Vries,

oppure anco ammettendo la stessa.

I fatti che ho osservato a riguardo delle druse rispondono affermati-

vamente,

Se si tien conto difatti che in talune cellule il protoplasma e capace

di fabbricare delle special! sostanze ,
probabilmente delle mucilagini,

ricche di sostanze pectiche, in ispecie di pectati di cake, noi possiamo

con tutta facilita spiegare come neH'ambito delle stesse si possa foraiare

deU'ossalato di calce, qualora tali mucilagini vengano in contatto col-

r acido ossalico o con un ossalato solubile.

Finora tutti di autori sono riusciti a dimostrare che nelle cellule ve-

etali pno assai spesso trovarsi Tacido ossalico od un ossalato solubile;(V
D

(*) 0. Mattirolo e L. Bv^cMAom, Sulla strutfura degU spazi intncellulari nei

tegumenti seminali delle Papilmiacee Malpighia, Auuo Ilh Vol. Ill, 1B89.

(*) Observations sur la costituHon de la memhrane. Atti del Congresso Bota-

nioo Internaziouale, Genova 1892.
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ma nessuno, cbe io mi sappia, ha potuto stabilire se tali sostanze siano

(listribuite uniformemente in tutto Tambito delle cellule o non occupino

piuttosto, come e piu probabile. alcuni vacuoli delle stesse.

E quindi lecito arguire che mentre alcune parti del protoplasma fab-

bricano aeido ossalico od un ossalato solubile, capace magari, uH'occor-

renza, di emigrare di cellula in cellula, altre parti invcce prodncono

(Quelle special! mucilagini ricche di calce, atte a raggiungere un volume

pill o meno grande, prima di venir in contatto coll' acido ossalico e pro-

voeare cosi la precipitazione dell' ossalato caleico.

La piu grande difficolta contro cui deve lottare la mia ipotesi si e

che io non sono riuscito a dimostrare, con un'analisi cliimica rigorosa,

che tali mucilagini siano ricche di an sale di calcio, per cui mi si po-

trebbe obbiettare che la ipotesi e afFatto gratuita.

Sta pero il fatto che per via indiretta sono riuscito, innanzi tutto, a

dimostrare nei miei studi coi sali di rame, che il precipitato cuprico,

che abbiarao visto raccogliersi sui corpi mucilaginosi delle dru<?e, dev'es-

sere un coraposte organico di rame e che solo parzialmente ed eccezio-

nalmente consta di ossalato cuprico.

In secondo luogo i vari solventi impiegati, i precipitati ottenuti con

vari sali, le reazioni coloranti col bleu di anilina e col rosso di Rn-

tenio mi hanno dimostrato che il corpo cosi detto mucilaginoso, situate

noil' interne delle druse, al pari delle sostanze che circonda i rafidi

(Pontederia) e formate delle mucilagini callosiche e pectiche. le quali

poi sono capaci di svilupparsi per un certo tempo.

Tutto induce quindi a credere che queste mucilagini constino di pec-

tato di calce, come del resto Io provano numerose osservazioni di altri

autori su molteplici mucilagini e sulla cellulosa ed in ispeciele ricerche

di Mangin, di Lange, di Heinrich e di altri ancora. La calce di queste

sostanze entrerebbe, secondo il mio mode di vedere, in combinazione

coir acido ossalico per dar luogo ai precipitati di ossalato caleico, sia in

druse che in rafidi od in cristalli isolati, come ho potuto osservare ne

miei studi sui tegument! seminali delle Papaveracee.

Non destera quindi piu meraviglia se io non ho piu potuto ottenere

la reazione della calce dalle mucilagini, dal memento appunto che tale

1
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sostanza essendo entrata in oombinazione con an acido si e precipitata,

ma ho soltanto pin avute alcune reazioni chimiclie (precipitazione di

sostanze basiche ecc.) e micro-cliimiche (colorazioni col bleu di anilina

e col rosso di Rutenio) propria delle mucilagini callosiclie o poctiche.

Noi possiamo quindi conchiudere che in molti casi I'ossalato di calce

si forma nolle stesse cellule nelle quali si trova il sale depositato, come

jiustamente ha osservato il Gamillo Acqua neU'Evonymus, dove appunto

ho trovato dei fatti interessantissimi che valgono a dimostraro la rigoro-

sita del metodo adoperato da quest' autore, il quale se a mio parere. per

quanto concerne gli Oxalis ed i Rumex ha seguito una falsa strada, cio

lo si deve unicamente al c6mpito difficile die si era prefisso ed all' inco-

tezza che regnava nella scienza sulla natura dei rivestimenti intcrcol-

lulari.

CAPITOLO IL

L' iuflueiLza ilelF umidita sulla formazionc dei eristalli

di ossalato di calcic.

.1 lavori di Sehimper, di Monteverde e di altri autori sopra piante sia

mantenute all'oscaro, sia sottoposte alle condizloni normal! diilluinina-

zione, come pure le osservazioni fatte su vegetali appartenenti ad una

stessa specie e dimoranti tanto in luoghi ombreggiati, quanto in siti so-

leggiati, hanno dimostrato che la luce ha una certa influenza sulla pro-

duzione dell' ossalato di calcio; influenza che si manifesta con uu mag-

gior accumulo di questa sostanza nei parenchimi e negli organi esposti

alia luce.

A sua volta il Penzig («), studiando la striutura doUe foglie dclle

Aurantiacee, ha messo in evidenza che i cristalli I'ossalato di calcio, i

quali abbondano al di sotto doll'epidemide dclla pagina superiore della

foglia, sono disposti in modo da irradiare la maggior .luantita di luco

possibile nel robusto tessuto che costituisce il mesofillo. E quindi mani-

illuminatoi

dagli Atti della Societa dei Naturalisti di Modena. 1883
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festo che la luce esercita, sulla formazione e sulla distribuzioue dei sali

di calcio, un'azione di non poca importanza, sia diretta che indiretta; noii

risulta per5 che gli osservatori i quali hanuo rivolta la loro attenzione

a siffatto argomento abbiano stabilito la parte che spetta nella produ-

zione del fenomeno alia maggiore evaporazioae che risulta dairinfluenza

di un'illuminazione intensa, che d'ordinario e anche accompagnata da

un' energia termica considerevole.

Solo in modo molto incidentale la questione e stata toccata, relati-

vamente a questo punto di vista dairHeimerl nel suo opuscolo sulla

presenza deH'ossalato di calce nelle pareti cellular! dell6 Nictaginee.

Quest'autore ha trovato che la diffusione deH'ossalato di calcio nelle

pareti delle cellule epidermiche di varie specie di Nictaginee sta in

intimo rapporto coUe influenze climatiche, in quanto che tale sostanza

manca ivi completamente in quelle specie che vivono nei climi caldi

umidi dei paesi tropicali, mentre invece e presente in quelle altre che

abitano nei climi secchi e che sono sottoposte ad una forte evaporazione.

L'ossalato di calce avrebbe adunque lo scopo di proteggere le piante

da una rapida evaporazione, sostituendo in certo qual modo la cuticola

quando questa e sottile e rafforzandola ancor di piii quando essa e ro-

busta*

Stando cosi le cose si potrebbe sospettare che la produzione dell'os-

salato calcico debba andare ascritta, piu che all' influenza diretta della

luce solare , alia maggiore o minore evaporazione cui va incontro la

pianta a seconda dei climi, sotto T influenza calorifica che e compagna

della illuminazione.

lo ho pertanto voluto studiare la questione sotto questo punto di vista,

ed a tale scopo ho coltivato delle giovani piante, nelle quali Tossalato

di calce faceva ancora completamente difetto, in un' atmosfera satura

di vapore aequeo, per studiare di poi al microscopio, se 1' ossalato di

calce, potesse, o non. svilupparsi. Non avendo a disposizione ne delle

Nictaginee ne delle conifere giovani, che per tali studi sarebbero state

le piu opportune, ho dovuto limitarmi ad osservare i fatti nelle foglie

di Citrus e nei rami di Opuntia.

E uoto che i troiiclii delle Opuntia, come ha recentemeiite osservato
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il Dott. Moutemartini (') .. conteiigono, al disotto deli' opidermide uuo

strato di cellule, ognnna delle quali e fornita di una drusa di ossalato

calcico, voluminosa al puiito da obliterare quasi completamcnte illume

cellulare.

Una tale disposizione anatoruiea, in piaute clie sono conformato in

modo speciale per resistere alia siccita, lascia supporre che essa sia

in relazione appunto col fenomeno deU'evaporazione.

Pertanto io collocai sotto alcune campane di vctro di grandi dimon-

sioni pareceliie pianticelle di Opunzio in via di attivo sviluppoe sulle

qut.li eransi di gia sviluppati dei piccoli rami ancor del tutto sforniLi

di cssalato di calcio.

Le campane posavuno sul fondo di una vaschetta maatonuta costan-

temeite riempita d'acqua di guisa che si aveva un' abbondante produ-

zione di vapore acqueo nell'lnterno delle stesse.
i

he p'ante dimorarono una ventina di giorni circa in questi recipient!

rimancnlo, come d'ordinario. assoggettate alia luce solare e venendo di
w

tempo in tempo adeguatamente innaffiate.

TrascoRo questo lasso di tempo, durante il quale i giovani rami si

furono di molto allungati, questi vennero sezionati e sottoposti all'os-

r

\

servazione microscopic a.

Orbene, hsame addimostro la presenza di piccolo druse normalmente

conformate lei tessuti sotto epidermici. per cui si ottenne la prova che

I'umidita ecc^ssiva non aveva avuto alcuna influenza sulla produzione

deir ossalato li calcio sottoepidcrmidale.

Analoghi esierimenti furono eseguiti su giovanissime foglic di Citms

aurantium i cii rami, in via di sviluppo, vennero tenuti per oltto un

mese in grossi jlobi di vetro, nel cui fondo era mantonuta una certa

(j^uantit^, di acqui.

Le giovani fo^lioline, le (luali erano state assoggettate ad un siffatto

trattamento primi die nelle loro cellule si fossero manifestati i cristalli

di ossalato calcico <iuando vennero estratte dairambiente saturo di umi-

I

) Tn/orno alVamimia e fisiologia del tessuto assmilaior^ delle ^na:-^ AtU

lei R. Istituto Botaiiio della Universita di Pavia,
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dita si mostrarono alquanto piii piccole, un po clorotiche e deformate,

ma nelle loro cellule sotto epidermiche della pagina superiore la prov-

vista di ossalato di calcio era normale o quasi.

Risulta quindi che anclie nei Citrus la formazione dell' ossalato di

calcio e indipendente dalF umidita, essendo influenzata da altre cause,

fra le quali non ultima V illuminazione.

I pochi dati clie ho raccolto in questo argomento sono ben lungi da)

permettermi di risolvere la questione in modo ussoluto: ed io sono coi-

vinto che maggior luce si potra portare sulla stessa, qualora si pofsa

applieare lo studio, come ho detto sopra, alle Gonifere, ai Mesombry.m-

themum ed alle Nictaginee. Inoltre sarebbe anche opportune di eseyiire

gli esporimenti valendosi del sussidio del Clinostato per eliminaie al-

cuni fattori che potrebbero influenzare il fenomeno.

CONCLUSIONE.

Una lunga serie di ricerche mi ha fatto conoscere la graide diffu-

sione che hanno nel regno vegetale le membrane dl Rosancff, talune

delle quali si organizzano in modo singolare che ripete pej filo e per

segno I'intima struttura del protoplasma dal quale derivan*.

II lato piu importante della questione si e quella di a^er io dimo-

strato che i microsomi dei punti nodali hanno una parte non indiffe-

rente nell'accordare ai tendini di cellulosa la particolare struttura che

e loro propria fabbricando quelle granulazioni e quel pintini piu ri-

frangenti e quelle parti piu ingrossate dei legamenti cie io ebbi gia

occasioue di mettere in evidenza nei miei stiidi sulle nembrane cel-

lulari.

Un' altra serie non meno complessa di ricerche mi .la portato a ri-

conoscere I'intimo rapporto che intercede fra le rauciagini pectiche e

callosiche colla presenza dei cristalli di ossalato calcco, di guisa che

la questione concernente la origine dell' ossalato di calce venne messa

in nuova luce e si e potuto assoggettare le moderne teorie che versano

su tale argomento ad una critica spassionata.

L'alea e gettata, una nuova strada h stata aperti alle investigazioni
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future, ed io oso sperare che queste potranno colmare la lacuna che si

osserva nelle raie ricerche a riguarclo della natura chimica delle muci-

lagini ineompletamente da me studiate, e varranno cosi a definire se

esse contengano realmente dei pectati di calce o qualtro altro sale or-

i^anico della stessa sostauza.
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»

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Ta\'ola I

%
Fig. 1. Tegumeiilo esterno del seme di Magnolia in via di sviluppo.

Ep, Epidermide.

A, Parenchima del tegumeuto esterno.

C.S^ Cellule secretrici.

C. Cristalli di os.salato di calcio.

*S7. Strato interno del teguiiiento semiuale esterno.

Ob. CC. Oc, 2 Zeiss.

» 2. Strato interno del tegumento esterno di Magnolia in via di sviluppo.

A, Amido.

LB. Lato superficiale od esterno dello strato.

Vi2 Irani. Om. Oc. 2 Zeiss.

» 3. Origine dei filament! nella Magnolia.

A, Filamenti ancora protoplasmatici.

B. Filamenti gia trasformati ed aderenti alia parete.

Ob. E Oc. 2 Zeiss.

» 4. Pezzo di cellula dello strato interno del testa di Magnolia
U protoplasma e disposto a guisa di reticolo, i cui punti nodali couten-

gono dei microsomi piu grandi e piu fortemente colorabili colF ematos-

silina.

Ob. Via Iram. Om. Oc. 2 Zeiss.

5. Pezzo di cellula dello strato interno del testa di Magnolia coi filamenti

cellulosici in via di formazioue.

-4. Cristalli di ossalato di calcio aderenti ai filamenti.

Ob. V,, Imm. Om. Oc. 3. Zeiss.

» 6. Cellula dello stesso strato a meta sviluppo. Nei punti nodali dei fila-

menti cellulosici si vedono i microsomi piu grandi e piu vivamenfe
colorati (M).

A^. Nucleo,

G. Cristalli di ossalato calcico.

F. Filamenti.

Obb. Vi2 I^ni' Oni. Oc. 2 Zeiss.

» 7. Sezlone trasversale di una cellula dello strato interno del testa di Ma-
gnolia La cavita cellulare d attraveraata da filamenti di cellulosa.

Ob. Vjs Imm. Om. Oc. 2 Zeiss.
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Fig. 8. Cellula clcllo stesso strato assai piu inoltrata nello sviluppo. Incipiente

fonuazioue dei rigonfiamenti nodali.

A. Microsomi dei punti nodali.

B. Cristalli di Rosanoff.

F. Filamenti torulosi di cellulosa.

iV". Nucleo.

9, Struttura dei filamenti di cellulosa alr^iianto iuoltrati nello sviluppo. La
parte assile 6 piu rifrangente.

Ob. 7^2 Imm. Om. Oc. 3 Zeiss,

» 10. Sezione trausversale di una cellula adulta dello stesso strato.

0. Nucleo.

iV- Canalicoli formati dalla porzione assottigliata dei filamenti.

P. Cristalli di Rosanoff.

Ob. 7,2 Imm. Om. Oc. 3 Zeiss.

» 11. Pezzo di cellula adulta dello strato interno del testa di Magnolia (Sez.

longitudinale).

N, Cavita nucleare.

C. Canalicoli.

Z. Coi'po leguoso.

Obb. \\.^ Imm. Om. Oc. 2 Zeiss.

» 12. Cellula adulta dello stesso strato esaminata alia luce polarizzata. I cri-

stalli ed il pulviscolo cristallino sono foi'temente illuminati.

Ob. E Oc, 2 Zeiss.

» l3. Ovulo giovanissimo di Glaucitim lutetim.

TE. Tegumeuto esterno.

TI. Tegumento interno.

7i5 semi apocr. Koristka Oc. Comp. 4.

» 14. Stadio di sviluppo alquanto piii inoltrato del precedente.

TE. Tegumento esterno.

TL Tegumento interno,

C. Strato cristalligero. Primo accenno della formazione di cristalli di os-

salato di calcio.

Ob. 7i5 Semi apocr. Koristka Oc. 4 Comp.

» 15. Formazione della membrana primordiale pericristallina attoino al gruppo

di cristalli di ossalato calcico nel Glanclum.

»

Obb. 2,0 mm. Ap. 1,30 Zeiss. Oc. 12 Comp. Zeiss.

seconc

goli cristalli del Glaucmm, messa in evidenza colFacqua di Javelle e

col solfato di rame.

Ob. 2,0 mm. Zeiss. Oc. 12 Comp. Zeiss.

» 17. Reticoli plasmici attorno ai cristalli del Glaucmm c^porrati coiracetato

di rame.

Obb. 7.5 Koristka. Oc. Comp. 8.
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Fig. 18. Seme di Glaucium lulemn a meta sviluppu.

Accumuli plasmatic! fra i cristalli di ossalato di calcic ehe vennero espor-

tati coir acetato di rame.

Ob. 7i5 Koristka. Oc. 4 Comp.

» 19. Membrane pericristalline secondarie in via di sviluppo e reticoli proto-

plasmatic! in via di trasformazione attorno ai cristalli di ossalato cal-

cico del Glaucium,

Ob. Vi5 Koristka. Oc. 4 Comp.

» 20. Seme di Glaucium a meta sviluppo. Formazioue dei reticoli cellulosici

coi punticini rifrangenti nei puuti nodali. II preparato venne sottopo-

sto aH'azione del solfato di rame e deH'acqua di Javelle.

Ob. 7i5 Koristka. Oc. 4 Comp.

» 21. Seme di Glauchcm quasi adulto trattato coiracqua di Javelle e solfato

di rame. Reticoli cellulosici e punti rifrangenti nodali.

Obb. Yi5 Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 22. Disorganizzazione dei filamenti cellulosici del Glaucium operata dalFa-

zione combinata delFacqua di Javelle, delFacido cloridrico e del reat-

tivo di Schweizer, I filamenti presentansi composti di punticini o di

tratti alternativamente piu o meno rifrangenti.

Obb. 2fi mm. Zeiss. Oc. 12 Comp.

» 23. Granulazioni libera ed incluse nei filamenti cellulosici del Glaucium poste

in evidenza col trattamento sopra indicato.

Obb, 7,5 Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 24. Dissoluzione dei reticoli cellulosici dello strato cristalli^ero del Gk^^-

ci^m, con formazione di granulazioni cellulosiche. (Acqua di Javelle

HCl. e reattivo di Sclnveizer.

Obb. 7i5 Sera, Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.
» 25. Seme di Glaucium adulto trattato coll' acqua di Javelle ed acetato di

rame.

Reticoli cellulosici, granulazioni e membrane pericristalline secondarie

dello strato cristalligero del testa.

Ob. Vj5 Koristka. Oc. 4 Comp.

» 26. Cellula in via di sviluppo dello strato cristalligero del tegumeuto se-

minale del Chelidoninm w^ajns,

II protoplasma forma una specie di cuscinetto al di sotto dei cristalli.

Ob. 2,0 mm. Zeiss. Oc. Comp. 4 Koristka.

» 27

lule cristalligere del Chelidonium.

Ob. 2,0 mm. Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 28. Formazioni dei reticoli cellulosici coi punti nodali piu ingrossati. I fi-

lamenti sono rivestiti da granulazioni protoplasmatiche e cellulosiche.

» 29

Ob. ViB Sem. Ap. Koristka. Oc. 8 Comp.

A. Cellula di Chelidonitim assai giovane.
\*

1

4
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B. Stadio piu evoluto. 1 puiiti nodali piii ispessiti coniinciano a ren-

ders! mauifesti.

Ob. 7j5 Koristka. Oc. 4 Comp.

Fig. 30. Cellula adulta dello strato cristalligero del Chelidoninm trattata coiracqua
di javelle. I piniti nodali dei filament! celliilosici riempiono quasi coni-

pletamente il lume celhilare e si attaccano alia parete per mezzo di

peduncoli sottili.

Ob, 2,0 mm. Zeiss. Oc. 8 Comp. Koristka.

» 31. Reticoli cellulosici del Chelidoniura risolti in granulazioni coiracqu.n di

»

Javelle, HCl e reattivo di Sclnveizer.

Ob. Vi5 Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

califi

colFacqua di javelle.

A, Cellule epidermiche le cui pareti sono rivestite da bastoueini cellu-

losici.

B. Strato cristalligero attraversato da filamenti cellulosici che circoscri-

vono una cavita nella quale si annidava previamente il nncleo.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Koristka.

» 33. Una cellula dello strato cristalligero AeW Eschscholtzia.

A. Cristalli.

B. Nucieo.

C' Plasma^ filamenti cellulosici e granulazioni di varia natura.

Ob. Sem. Vjg Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 34. Una cellula dello strato cristalligero di Eschscholtzla risolta in granuli

cellulosici dalF HCl, Acqua di Javelle e reattivo di Scliweizer.

Ob. 7i5 Sem. Ap. Kori.^tka. Oc. 4 Comp.

» 35. Tegumenti seminali della Boemerid refracta, la cui epidermide e formata

da cellule piene di polvere cristalliua di ossalato di calcio.

Ob. 7i5 'Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 36. Cellute cristalligere della Trapa natans trattata coll' acetate di rame.

A. Cellule giovani piene di precipitato cuprico.

B. Cellule adulte il cui precipitato cuprico si h fatto scarso.

<7. II corpo mucilaginoso delle druse.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» ;i7. Pontederia crassises.

A. Cellula rafidiofora contenente un fascio di membrane pericristalline.

(Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka).

B. La stessa piena di precipitato cuprico dopo Tazione deir acetate di

rame. (Ob. E Zeiss. Oc. 4 Koristka). •

C. Parenchima del tronco colle cellule rafidiofore e mucilaginose piene

di precipitati cuprici. (Ob. AA Zeiss. Oc. 4 Koristka).

» 38. Viburnum lanlana,

Corpi mucilaginosi inclusi nelle membrane di Rosanoff e liberi.

A. Corpo mucilaginoso lihero.
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B. Corpo mucilaginoso ancora circondato da precipitato di rame disposto

a raggiera.

Ob. Vi3 Im. Sem. Ap. Koristka Oc. 4" Comp.

Fig. 39. Cellula delF albume di Silijhm mariamm trattata con acetato di rame

ed idrato di cloralio

A. Membrana protoplasmatica clie circonda la drusa.

B. Improute dei cristalli lasciate sul corpo Tn^^cilaginoso.

<7. Precipitato cuprico,

Ob. Vi5 Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 40. Cellula deli' albume del Sihjhum marianam trattata con solfato di rame.

A. Drusa sostituita da precipitato cuprico.

B. Parte centrale piu oscura del precipitato.

C. Granulo d' aleurona contenente la dru^^a.

Q, Granuli d* aleurona senza cristalli.

N. Nucleo.

Ob. 2,0 mm. Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 41. Apice vegetativo caulinare del Cormis sp. (MidoUo). Corpi mucilaginosi

inclusi nelle druse e liberi.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 42. Poimlns fyrarifiidalu.

Varie forme di corpi mucilaginosi inclusi nelle druse.

Ob. Vio S^™- Ap- Koristka. Oc. 4 Comp.

» 43, Poptdns jnjramidaUs (MidoUo e corteccia del tronco).

A. Corpi mucilaginosi liberi nelle cellule.

/. Corpi mucilaginosi inclusi nelle druse.

E. Corpi mucilaginosi negli spazi intercellulari.

Ob. Vi5 Sem. Ap, Koristka Oc. 4 Comp.

» 44. QuerciiS peduncolata (Ramo giovane).

A. Precipitati cuprici nella drusa di ossalato calcico.

5. Precipitati cuprici liberi nella cellula cristalligera ed in quelle circo-

stanti.

C. Membrana di Rosanoff.

Ob. 7,5 Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 45. Precipitati cuprici sulla membrana di Rosanoff nelle pseudodruse di Be-

gonia (tronco).

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 46. Yarie formn di corpi mucilaginosi inclusi del tronco di Quercus pediiit'

colata.

» 47. Cellula con drusa del tronco di PotJios platkaiUe,

iV. Nucleo,

jP. Protoptasma.

R, Membrana di Rosanoff.

F. Corpo mucilaginoso foggiato ad anello.

Ob. 7i5 Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.
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Fig. 48. A/ione del solfato di rame, cloriiro di calce e bleu di anilina sulle druse

del Pothos platjjcaule.

A. Cristalli artificiali di ossalato calcico.

B. Corpo mucilaginoso.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 49. Disorgaiiiz/azione del corpo mucilaginoso incluso in seguito air a/.ioue

deir acido cloridrico (Pothos platycaule).

A, Membraua di Rosaimff.

B, Corpo mucilaginoso.

Ob. Vt5 Koristka. Oc. 4 Com p.

» 50. Corpo niucilaginoso del Pothos plati/caule, costituito da uun niassa omo-

geuea circoudata da uua niembrana pieghettata.

Ob. 7i6 Koristka. Oc. 4 Comp.

» 51. Vari stadi di dissoluzione delle druse del Potkos jdatycanle in seguito

air azioue del solfato di rame e coutenipornnea forninzione del preci-

pitato cuprico.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 52. Varie forme di corpi mucilaginosi (liberi ed inclusi) del Rhus tfjphina.

A. Oaservato attraverso la drusa chiusa in balsamo.

B. Corpo mucilagiuoso libero.

Ob. 7,5 Imm. Om. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 53. Cristalli artificiali di ossalato caleico attorno ai corpi mu. ilaginosi del-

r Aescuhis Hipiwcastannm.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 54-57. Varie forme di corpi mucilagiuosi iuclusi del Viscum album.

Ob. 7i5 Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 58. Corpi mucilagiuosi di un ramo giovauissimo di Aesculus Hippocastamtm.

A. Corpi mucilagiuosi ancora liberi.

B, Iuclusi.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Koristka.

» 59. Ramo adulto di Aesctchts Hippocastanum.

Varie forme di corpi mucilagiuosi inclusi, taluni dei qnali souo foruiii

di prolungamenti che vanuo fin coutro la membraua di Rosanoff.

Ob. 7,5 Im. Om. Koristka Oc. 4 Comp.

» 60, Varie specie di corpi mucilagiuosi inclusi neir Ecomjmus.

Ob. 7,5 Kosistka Oc. 4 Comp.

» 61. Ditfereuti forme di corpi mucilagiuosi iuclusi della Staphylea pinnafa.

Ob. 7,5 Koristka. Oc. 4 Comp.

» 62. Centradenia grandiflora (apice vegetativo caul.)

Cristalli cuprici disposti attorno a corpi mucilaginoe^i liberi.

A. Cristalli cuprici.

D, Corpo mucilagiuoso.

B. Strato periferico dello stesto, coioratp inteuaamente col bleu di auilina.

C. J^arte centrale del corpo mucilagiuoso.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.
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Fig, 63. Corpo mucilagiuoso iucluso Ibggiato ad anello della Centradenia.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Coaip. Koristka.

» 64-65, Corpi res-noi?i a stnittura ragiriata od omogeuei che circoudnno ori-

stalli di varia natura nelle rndici aA-^entizie del Polhos platycmU.

A. Nuc'leo.

B. Corpo resinoso con Y accluso cristallo.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 66. Porzioui di cellula rafidiofora del tronco di Dracaena col fascio di mem-

brane pericristalline poste in evidenza col solfato di rame e bleu di

anilina.

Ob. Vi5 Koristka. Oc. 4 Comp.

67. II fascio di membrane pericri.stalline della Dracaena dopo T azione del-

r Hci.

Ob. Vi5 Koristka. Oc. 4 Comp.

68. Cellula rafidiofora della Plstia Stratiotes.

N. Nucleo.

A. Parete cellulare.

B. Plasma ridotto alio stato di velo delicato tapezzante la membraua.

C. Spazio vuoto (?) interposto fra la mucilagine ed il plasma.

E. Mucilagine.

F^ Membraua pericristallina.

G. Gavita in cui stavano i cristalli.

Ob. Vi^ Koristka. Oc. 4 Comp.

» /'

zione longitudinale.

Ob. 7i5 Korista. Oc. 4 Comp.

» 70. Sezione trasversale del fascio di membrane pericristalliue di una cellula

rafidiofora della Dioscorea.

Ob. 7i5 Im. Om. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 71, Biforina delF Arum Colocasia.

A. Membraua della cellula cristalligera.

B. Plasma.

C. Nucleo,'

Rafi

E. Fascio di membrane pericristalline.

F, Mucilagine.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

» 79. Frammenta/ione dei nuclei uelle cellule cristalligere del Viscum album-

A. Nuclei.

B. Punte delle druse.

Ob. Vi5 Sem. Ap. Koristka. Oc. 4 Comp.

» 73. Frammentazione del nucleo nelle cellule cristalligere del Pothos plattfcanle.

iV. Nucleo.

B. Plasma.
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0. Membrana di Rosanoif.

Oc. 4 X. Ob. E Zeiss.

Fig. 74-75. DoMira arlorca.

Formazione della sabhia cri-stallina attorno ad una drusa.

A. Drusa.

B. Sabbia ciij^tallina.

<7- Nucleo.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

76. Cellula a sabbia cristalliua dell* Ancuha japoyiica iraitata col ^olfato di

rame.

A. Nucleo.

B. Protoplasma.

C. Mucilagine a struttura reticolare che awolge la sabbia cristalliua.

Ob. Vi5 Koristka. Oc. 4 Comp.

77. Porzione di cellula a rafidi delF AruM Colocasia trattata colla potassa

bollente.

B, La membrana pericristalliiia.

A, La membrana che awolge il pacco di cristalli, la quale, sotto Tazione

del reattivo, si ^ fusa colla membrana esterna (CJ della cellula, in cor-

rispondeaza di iino dei poll di questa.

Ob. 7,5 Koristka. Oc. 4 Comp.

78. Disposizione radiale delle cellule, parenchimatose del tronco di Pistia

Stratiotes attorno alle cellule a druse.

Deb. ingrandimento.

79. Cristallo artificiale di ossalato di calcio sporgente ad un tempo in un

vaso ed in una cellula del parenchima legnoso del tranco di Oxalis

piibescens.

Ob. 7,5 Koristka. Oc. 4 Comp.

80. Cavita cellulare del tronco di Oxalis pulescens contenente dei grossi

cristalli artificiali di ossalato calcico [B] aderenti alia parete in ispecie

in corrispondenza degli spazi intercellular!.

A. Spazio ripieno di precipitato di ossalato calcico.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Comp. Koristka.

81. Lembo di foglia deir Oxalis pruCMens i cui spazi intercellulari presen-

tano dei precipitati artificiali di ossalato calcico aderenti alle pareti.

Ob. E Zeiss. Oc. 4 Koristka.

82 A. Membrana esterna dell' epidermide di Oxalis pvMscens coxii^n^ni^ un

grosso cristallo di ossalato calcico artificiale.

82 B. La stessa dopo 1' esportazione del cristallo coir acetato di rame.

posto del precipitato si nota uu foro.

Ob. 7i5 Koristka. Oc. 4 Comp.

S3. Membrana di Oxalis puhescens r'igonfiata uei punti in cui h attraversala

Al

lai precipitati di ossiilato calcico (A,^.

Oh. 7,5 Koristka. Oc 4 Tomp.
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OSSERVAZIONT BOTANICHE

durante una escursioiie in provincia di Cosenza

di R. F. SOLLA

La vegetazione del territorio di Cosenza, per quanto almeno mi fu

dato di poter trovare, in proposito, nella letteratura (<), h poco nota, in

generale. Parmi perci6 utile di esporre alcune osservazioni generali sulla

vegetazione dei paesi attraversati, nell'eseursiono scientifica a cui ebbi

Tonore di prender parte, di rivolgere 1' attenzione ai singoli fatti im-

portant!, della vita delle plante, che mi colpirono, aggiungendovi V E-

lenco di quelle tra esse die potei raccogliere o che notai in passando. Lo

aver percorso quella regione solo in pochi giorni, in una sola stagione

dell'anno (comunque iu quella del miglior sviluppo della vegetazione)

non potra dare pero aU'Elenco altro che un valore molto relative: stimo

(') AI, Tenore nel sue Sylloge (1831) cita diverse piante de' dintorni di Co-

senza, della Sila e del Monte Cocuzzo, frutto dei suoi viaggi fatti ripetutamente

in queste regloni, su' quali egli stese uaa « Relazioae del viaggio di Abruzzo »

pubblicata nel 1830. Alle aggiunte, pubblicate in segaitOj avra contribuito non

poco il suo scolaro Benedetto Vitelli 'benche non lo trovi citato) , il quale

si occupd laboriosamente della flora del suo paese, erborizzo sul M. Polliao,

sulla Sila e siiUa costa orientalej le sue raccolte sono conservate nel R. Liceo

Coavitto di Cosenza.

S. Brunner, « Uber die Vegetation des Festlandes von Italien * (in: Flora,

Oder allgem. botaa. Zeitung, Regeusburg 1826, pag. 625) riferisee, per le re-

gion! meridionali, solo quaato pote ragranellare da' libri, mettendo pero aper-

taraente in dabbio V autenticit^ di singole specie e di molte varieta citate nelle

opere botaniche del Tenore.

F. Parlatore (« Flora italiana ») ed altri riportano, per molte specie, sin-

golarmente le stazioni geografiche, dedotte da' libri dei loro predecessori od

anche raccolte da loro stessi : ma e tutto tin lavoro di indole sisteraatica con

semplici citazioni di locality Uq quadio geografico, una descrizione coniplessiva

della vegetazione dei paesi visitati in quest' escursione, non l*ho trovato: a nieno

che non fosse esposto nelle due opere seguenti, delle quali non potei, mio mal-

grado, prendere ispezione: Notarjanni, « Raccolta di viaggi fisico-botanici, effet-

tuati dai collaboratori della flora napoletana », torn. 1.^ (anno di pubblicazion
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tuttavia non inutile il presentarlo con quelle osservazioni, riferibili alia

distribuzione geografica delle specie citate, che crodetti opportune, e

perche vi si trovano annoverate alcune piante che credo nuove per la

Calabria.

La citta di Gosenza h situata, com'S note, a SQ'^n' lat. bor. snl pnnto

di confluenza del Busento nel Grati. La citt^ h fabbricata in coUina,

circondata da' ridenti declivi della Sila, dal brullo M. Cocuzzo e dalla

catena elevata del M. Pollino. Malgrado la sua posizione meridionale

e I'apparente riparo contro i veiiti. do- qualunque lato, la vegetazione

intorno a Cosenza non offre un carattere veramente meridionale e si

rimane sorpresi di non trovarvi quelle piante die, amanti del caldo,

pur si spingono fine a latitudini tanto piu settentrionali. Tali p. as. gli

agrumi, dei quali non esiste la una coltivuzione, se si eccettuano i po-

chi alberi sporadicamente sparsi nei giarJini di lusso; ne vi si trova

il carrubo , fatta eccezione forse di qualche eseinplare solitario. Le o-

non indicate), e Dott. Savakesi, « Voyage en Calabre dans 1. an. 1801 e lSn2 »

(in: Jouin. Encycloped. d. Naples, 1818; 3""=, an., t. 1). Questi, mineralogo,

park — come ho trovato iudicato da altri — anche dclla llora del paese.

Porta, Huter e Rigo anivarono da Napoli fino a Paola, donde proseguiroiio

per mare fino a Reggio, orborizzarono sul griippo d' Aspromonte, ne' dintorni

di Gerace, Catanzaro, spingendosi fine a Tiriolo: visitarono Castrovillari e fe-

cero delle escursioni sul M. Pollino , ecc. Non parlano ne di Cosenza
,

no

della Sila, ne del M. Cocuzzo. La relazione estesa da P. Porta desci'ive le im-

pressioni e gli avvicendamenti di viaggio, annoverando le piante vedute e rac

colte, senza esporre le condizioni nelle quali vivono (Vedasi il « Viafrgio bo-

tanico in Calabria nel 1887 », pubbl. in: Nuovo Giornale botanico italiano,

vol. XI, pag. 224-290).

Per le Crittogame abbiamo: Bottini, Aecangeli, Macchiati, « Prima contri-

buzione alia flora briologica della CaWbria » (in: Atti della Societa critt. ital.,

vol. Ill, 1883j: gli Autori hanno stiidiato per6 solo il territorio della provincia

di Reggio e parte di quella di Catanzaro soltanto. Relativamente a licheai ri-

mando a' recenti lavori del Dott A. Jatta, pubblicati nel Nuovo Giornale bo-

tan, italiano, 1892 e Bullettino della Societa botan. ital., 1893 e 1894.

II preseufe lavoro cliiuso, come manoscritto, nel 1894 non pud tener conto della

pubblicazione del magg. Micheletti sulla flora calabresp 'Bollet. Soc. bot. ital.,

1895 e 1896).
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oppo

permettere la coltura di queste piante su vasta scala, e per lale motivo

ritrae anche la vegetazione tutt'allingiro un carattere a preferenza piu

settentrionale di quello die potrebbe supporsi ad una tale latitudine.

In citta, e specialmente a riparo del colle, dove si estendono le colture

della « Villa » sonvi piantate le Yucche, la Palma, il Fieo 'd'India, con

VAgave ed altre piante di region! calde, ma nella vegetazione sponta-

nea intorno alia citta si cercherebbero indarno le Opunzie ,
che fanno

intorno a Napoli. le Agave, che si sono rese subspontanee sul promon-

torio di Piombino, o qualche altra delle piante dette. Non credo per6

che le oscillazioni forti e i disiiuilibri della temperatura ?oltunto si ren-

dano sfavorevoli alia vegetazione; la temperatura stessa non dev'essere

sufflcientemente elevata, o per lo meno deve dare delle medie inferiori

a quelle che si avranno nella campagna intorno a Napoli ed altrove.

Parmi peter trarre questa deduzione dal fatto che, percorrendo la linea

ferroviaria Napoli-Metaponto, e da qui a Cosenzaj si trovavano le piante,

avanti di arrivare a Gosenza, molto piu avanzate nella vegetazione an-
-I

ziche intorno alia citta stessa- La vite. I'olivo, la robinia, i cereali e

tant'altre piante fornivano gli esempi piu palesi a questo proposito,

G'immediati dintorni di Gosenza non oflfrono gran fatto un tipo di

vegetazione spontanea, grazie alia diffusione che vi gode la coltura del

terrene, solo nelle siepi, tra le fratte delle colline, fra* campi, si scor-

gono delle piante le quali o contribuiscono al consolidamento del ter-

reno, o si rinnovano con tale insistenza che tutta la fatica dell' uomo

non arriverebbe ad estirparle. Fra le piante che piii danno neU'occhio

di chi cerca una traccia di rusticita framezzo alle colture che ininter-

rotte lo circondano, sarebbero da citare: le euforbiacee (Euphorbia hi-

*

glandulosa, E. terrachia. ecc), le legumiiiose ( Anthyllis Viilnerana.

specie diverse di Trifoliwn, di Vicin, di Lathyriis, Lotus corniculal^^^

Ornithopns compresstis, ecc). qualche composta (Achillea MiUf'fohuM,

Picris hieracioides, Pulicaria viscosa^ Calendula^ Centanreo sp., Car-

duns sp.}, e poche labiate (Laraivm, Nepeta, Calamintha, Ajuga): meno

freqnenti vi prosperano le ombrellifere ( Foe}^lrHhtm) . le graniinacee

(BroiUHSy Pocu Festuca], e le altre fami-rlie di fanerogame. Lc critto-
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game vi fanno anche piu rare (per lo meno nella stagione nella quale

visitai quei luoglii): quinci e quindi s'incontra qualche felce (A^plmmm

Adianthnm vigrinn, Pterh aqrd.lma): \ licheni sono scarsi e quasi tutti

sassicoli; neH'ombra del fogliame che costeggia nn corso d'ac(iua si cela

qua e la un EquiseCum ed anche qualche esile nnisco da' colori foschi

od olivastri anziche vestito del verdo gaio che hanno lo briofite del

boschi.
L

Le coUine tutto intorno a Cosenza offrono uno splendido quadro

dell'attivita di quella gente agricola ; fin dove arriva la coltura agraria

rocchio si riposa sulle svariate coltivazioni che si designano gi^ da

lungi per i colori diversi loro propri , e tanto si estendono che per il

botanico uon resta gran che da cogliere, se si eccettuano le solite erbe

che accompagnano caratteristicamente le piante coltivate, infestando i

canipi (fiordaliso, gettaione, rosolaccio, specchio di Venere, e sim. ),
e

la vegetazione scarsa die si e rifugiata su' margini de' campi o su' pen-

dii degli argini, molte volte brulli, a destra e sinistra delle strade. Di

ortaglie se ne vedono poehe , e piu in prossiraa vicinanza della citt^;

maggiormente estesa in coUina e la coltura della vite, la quale arriva

quivi fino agli 800 e 900 m.; piu verso il piano si hanno le colture

delle fave, di lupini, di grano; piu sopra si coltivano il granturco, la

segale, il lino, il trifoglio, la sulla; e anche piu sopra signoreggiano gli

oliveti, con I'olivo sono frequenti gli alberi di fichi e di gelsi, meno

frequenti sono i ciliegi, de' quali ne ho veduto, in una certa maggio-

ranza, fra Calico e Spezzano grande. Col cessare dell'olivo si entra nella

regioue del castagno, la quale arriva fino a 1300 m. Ma non dovunque

il passaggio dall'olivo al castagno e cosi continuato; lo si pii5 seguire

su quella serie di colline che si addossano alia costa della Sila, coro-

nate dalle biancheggianti dimore de* diversi paeselli, i « castellieri »

antichi. Verso quella direziono si fa prcdominante, senipre piu, fin dalla

re'^ione dell'olivo, la querela {forme diverse di Quevus pubescem W. t) (i)

f») Intendo i termini di « regioae » e di « vegetazione », piii volte usati nelle

pi-esenti Osserva/.ioni, nel senso della moderna Geografia delle piante, e ri-

mando percio al celebre trattato del Prof. 0. Drude, « Lehrbuch der Pflanzen-

geographie. ^ Dresden, 1890.
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/

che si interna nei castagneti, o forma da sS de* bosclietti compatti con

esemplari maestosi per la grossezza dei tronchi e Tampiezza delle loro

chiome.

La vegetazione spontanea di queste colli ne non h svariata, e poco di-

versa da quella del piano, fin dove arrivano le colture agrarie : lungo

le sponde delle strade s' incontrano numerosi cespugli di euforbiacee
,

con sparse qualche esemplare di Ilelleborits, cespiti di graminacee snelle

da' lunghi culmi ondeggianti sulla brulla terra rossastra (Dactylis glo-

nierata, Festuca ovina, F, dimorpha^ Serrafalciis mollis, Briza media,

gli Hordeiim, ecc), suffrutici poco meno che solitari di qualche composta

(Pidicaria viscosa, Ayithemis, Achillea, Helichrysum angitstifoliiim, ecc),

oppure i pungenti cespuglietti della Genista germanica, del biancospino,

qua e la la serpeggiante Bonjeanea hit^sitta da' fiori pallidi, qualche

singola Rosa od i sarmenti arcuati di rovi sui quali si arrampica la

vitalba con la madreselva: il tutto pero troppo inten^otto^ si che si con-

fonde in gran parte con il colore del terreno o de' mass! che sporgono

quinci e quindi sotto la puca ombra offerta da' radi alberi ivi piantati
I

(Robinia. UlmuSy Ailanthiis). Piu su , dove le colture agrarie si fanno

meno intense (dopo i 600 m. in media) anche la vegetazione spontanea

acquista maggior sviluppo, e parecchi tratti di terra, ombreggiati a inala

pena da querci o castagni che si trovano posti a radi intervalli, offrono

Taspetto delle colline aride mediterranee, cotanto caratteristiche peril

versante occidentale di questa regione titogeografica, con i massicci ce-

spugli di Cistus (C. sahifbJiuSj C. creticus, C. monspeliensis) , Cahjco-

tome, Erica, Rosmarimis , Spartium, anche di Arbutus (conje ne vidi

specialmente da Rovito andando verso Celico), ecc, che sporgono spo-

radicamente tra* gr^ppi o da' crepacci dei massi.

Ne' castagneti verso la cima delle colline scarsa e la vegetazione bassa,

e nel sue complesso non offre molta diversita da' castagneti che s' in-

contrano suirAppennino ed i suoi contrafforti nella parte centrale della

Penisola. Qua come la noi incoutriamo un maj?ro fil d'erba, che non

arriva a cuoprire il terreno, per buona parte scoperto , con le radici

degli alberi messe a nudo; solitari e sparsi vi si rinvengono gl'lndividui

di Myosotis silvatica, Saxifraga bulbifera ^ Cerastium campannlatnm

,
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Silene viscosa^ Fragaria vesca, F. collwa, Geranmm nodoswn^]s\\x specie

di CytiSiiSy Helianthemum vulgarc, Cistiis salmfoUus^ Ilcllehonis viridis^

Orchis maculata, ecc, limitata h pure la vegetazione delle crittojzame,

con pochissimi musclii (per lo piu sempre gli stessi : Dicrammi scopa-

rhim^ Mnium punctahtrn^ Hypnum coramntatum, ecc.) e qualche licheno
V

(Sticta, Peltigera) su' tronchi : sovrana regna quivi pcro la felce aqui-

lina che pullula su quanto piu terreno puo abbracciare, sofTocaiido le

altre piantine air intorno. Mentre pero il carattere della vegetazione

sotto i castagni non ofFre, nel suo assieme, una diversita da quolla degli
r

altri paesi (tranne per Y eventuale presentarsi di singole specie tipiche

piu tosto del mezzodi : Ilelinnthemiini gntlatum, Planlago albicans,

Eriicastrum incanum e sim,). possiamo notare il fatto climatologico di

trovare non solo il castagno, con le poche specie che vivono consociate

ad esso, ad un' elevazione molto superiore che nelF Appennino centrale

e su'suoi contrafforti, ma altresi, e malgrado I'altezza della regione, una

notevole anticipazione nell' epoca della fioritura. Valga ad esempio che,

mentre a Vallombrosa , sulla fine del maggio, i castagni si vestivano

appena delle prime foglie verdeggianti e le diverse piantine appena spun-

tavano a' piedi degli alberi e non erano peranco in fiore, sulle colline

intorno a Cosenza si poteva osservare invece, una settiraana pifi tardi,

i castagni gia belli e fronzuti e con gli anient! maschili molto pronun-

ziati, e nel vigore della fioritura le piantine sotto gli alberi.

Non su tutte le colline si nota perS 1' eguale e regolare succedersi

del castagno all' olivo, o per lo meno non salgono dovunque castagneti

compatti, per delle cenlinaia di metri, verso i monti; in diversi punti

il castagno e rado e cessa ben presto ; il terreno scoperto apparisce al-

lora quanto mai scarso di vegetazione, e le poche piante clie vi fanno

offrono un aspetto piuttosto stentato o in aperta lotta con gli element!.

Tale la Potentilla calabra, la quale solleva appena i suoi rami fioriferi

di pochi centimetri al di sopra del suolo , mentre i suoi fusti vauno

strisciando fra sasso e sasso, quasi cercando un riparo alle lore delicate

foglie. Similmente celano gli IHeracium, la Viola, ]a A u them is od a\tre

specie le foglie delle loro plant.- fra= sassi soUevando gli steli fioriti

al sole che li avvolge di luce, il timo sembra prosperare rigoglioso fra

12. Malplqhia. anno X, vol. X.
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le pietre cuopi'endo delle larghe piazze di terreno co' rosei fiori profu-

mati; abbondanti sporgono tra' greppi i cespiti della felce aquilina che

sfida le oscillazioni del clima e le diverse intensita di luce. All' incontro

i pochi faggi , che fanno capolino qua e la, restano cespugliosi , con i

rami torti o parzialmente ridotti da' venti gelati che iie disseccano le

gemme., Analogo e I'aspetto del pochi aeeri, degli arbusti d' erica che

soffrono sotto T influenza delle intemperie. - Di terreni cosi brulli, poveri

di vegetazione, se ne iucontrano al di sopra del castagno sul colle di

Aprigliano andando verso i rimboschimenti sul Craticello; piii lontano

di Cosenza si possono vedere saggi analoghi di un tale terreno nella lo-

cality di Manche, verso le sorgenti del Cordari, dove aflfatto manca il

castagno (per quanto io abbia osservato) , e cosi pure sui colli di San

Pietro in Amantea, prendendo verso I Terrati , sul Majuzzo verso il

Casellone d' Ajello, e suUe vette delle coUine che stanno fra il dorso dei

monti di Ajello e Grimaldi,

Ne' burroni
, percorsi o solcati dalle acque , all' ombra e su terreno

piu soffice e piu pingue si pu6 incoiitrare qualche poco di vegetazione

piu compatta; vale ci6 specialmente per i torrent! a' quali la n^ano
L

deir uomo ha apportato delle modificazioni, non solo con le diverse co-

struzioui di difesa, raa altresi con Timpiaiito di una vegetazione con-

solidatrice del terreno. Da lungi si distinguono, per il loro bel verde,

i corsi regolati dei torrent!, ombz^eggiati dalle robinie, dagli ontani, aa

salici, co' quali prosperano quivi numerose altre erbacce a costituire

un verde tappeto del terreno; prime fra tutte la farferugine e Taceto-

sella, le quali, con i loro organ! sotterranei striscianti, contribuiscono

non poco, per quanto lentamente , a trattenere la terra franante e di-

sputarla all' incalzare dell'acqua. Oltre a queste vi si notano pure: rovi

diversi, Poterium Sanguisorha, Cistiis salvifblhts, Achillea fnillefoUton,

Geranium columbinum^ Trifolium, ffelichri/sum, Mentha e diverse gra-

minacee (Poa, Bactylis ed altre), qua e la un cesp'uglio di orniello, di

rosa, di sanguineila.

Sulle colline dell' Aprigliano, e cosi pure sul dorso della catena che

da Mendicino porta, passando da* Vivieri, al Monte Gocuzzo, segu<? *'

castagno il faggio, ma ridotto ad esemplari ben meschini, alti appeo^
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qualche decimetro o di rado piu, salvo in punti piu riparati dal vento^
L

come lo diraostrano i robusti faggi d'alto fusto neirinsenatura del monte

verso le sorgenti del Craticello. Framezzo e sotto a* bas3i cespugli di

faggio, maltrattati da' venti, suU' alto dolle colline, non prospera che

scarsa vegetazione, in cornplesso non dissimilo da quella de' luoglu sco-

perti sopradetti-

Prima di lasciare le colline avvertiro che il carattere dolla loro ve-

getazione, quale 1' ho brevemente abbozzato per il bacino del Grati in-

torno a Gosenza, e ripetuto anche su' poggi che costeggiando prospettano

sul mare ed hanno, alle loro radici , una larga distesa di sabbia. Da

questa s'innalz:ino piiittosto ripidi e malagevoli, ora fra scisti cristalliui

(Longobardi), ora fra sabbie mioceniche (Araantea) addos^ate a singoli

mass] scistosi, dei poggi, coperti aneh'ossi di coltivazioni agrario, prin

-

cipalmente di vitigni e di campi di grano o di biade. Piii in alto si

ripete la stessa vegetazione che abbiarno incontrato su' colli intorno a

Cosenza. Ma il tratto di spiaggia che da Fiumefreddo si estende all' A-

mantea, e forse oltre , non offre affatto (per (juanto V ho percorso) una

traccia della caratteristica vegetazione delle spiaggie mediterranee. Si

fu con non poca sorpresa cbe vidi presentarmisi davanti una landa 1^

dove io m'aspettava di trovare uu ridente folto di sempreverdi. I fini

detriti portati giu dalle acque. dalle intemperie, e ridotti anche piii dalla

lenta azione delle onde , hanno formato una pianura di sabbia che la

vegetazione non e arrivata ancora a cuoprire de' snoi ammanti. Mentre

sulle foci del Gordari, framezzo a' sassi e sulla poca terra che V acqua

vi ha menato, crescono stentatamente esemplari di TrifoUum ag.'arium,

T.phleoides, T. stellatum, Medicago marom, Lotus enrnicnlatmt, Buyiias

Eru'-ago, Puliearia viscosa, Chenopodium, Atn'ple.v, non si ineontra, da

qui in giu che qualche raro Eryngium marithnum, o qualche solitaria

Euphorbia Paralios ed E. Pinea serninascosti sotto la sabbia che li cuo-

pre. L'operosa mano dell'uomo ha cercato anche qui di disputare iJ terrene

agli agenti natural!, ed a, riparo di lunghi filari di tamerici si vedono

de' piecoli quadrati di terra dedicati airallevamento di pochi ortaggi.

Verso I'Amantea, senza che la natura all' intorno muti gran fatto il sue

carattere di landa, si presentano, sia coltivati nei giardini, sia sul pendlo
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del poggio, in luoghi non accessibili, o fra le colture agrarie individui di

climi caldi, come ad es.: Matihiola tricuspidaia^ Convolvulus althaeoides,

Opimtia vulgaris, Solamim Sodomaeum, Agave americana e simili, Quivi

pure, salendo di poco sul poggio, si nota una vegetazione tipiea di arbusti

mediterranei (Mf/rtns eomrmmis, Pistacfa LentiscuSy Calycotoyne, Ar-

hutus con V Asparagus acutifbUus, la Srailax aspera^ ecc.) ma rappre-

sentata solo da pochi individui, sparsi su' margini delle proprieta, tanto

da lasciar quasi sorgere il dubbio se quelle piante siano (come proba-

bilmente) gli ultimi avanzi di una vegetazione che cedette il terrene

alle culture delT uomo, o vi siano state piantate per scopo di abbelli-

mento.

% it

Un aspetto singolare presenta il Monte Gocuzzo nella flora dei

dintorni di Cosenza. II masso di calcare triassico di questo monte si

innalza, al di sopra di colline miocenicho, pesante fino a ca. 1800 m.,

ma 6 quasi spoglio di vegetazione dal lato di tramontana e ponente

,

1

dove I'ho potuto vedere. Grossi macigni ne compongono I'ossatura,

mentre i loro dotriti, staccandosi e cadendo^ hanno formate, cal tempo,

ripidi declivi di ghiaia che cede sotto il passo e rende oltre modo diffi-

cile non clie il salirli anche T attraversarli. Questi declivi, da lungi

biancheggianti e deserti^ non permettono ad una vegetazione di svilup-

parsi altro che in condizioni assai stentate , come possiamo ritrovare

delle condizioni analoghe fra le Alpi dolomitiche o su certi pendii Jella

catena del Carso. Ed e appunto con questa catena clie 1' analogia si

rende tanto piu marcata in quanto che, oltre T aspetto nano delle piante,

vi riscontriamo delle specie simili o specie affini, ma degli stessi generi.

Gito qui, fra altre, Vlberls Garrexiana^ VAlgssuni montamim, il Thymus

Serpyllumy gli Kelianthemnm, i Trifolmniy la Saocifraga tridactyhtes ^

che fanno quasi nascoste tra' sassi qua e la , mentre da* crepacci dei

massi sporgono modesti ciuffi di graminacee (com unissime quivi la Poa

i), o la Ceterach o/fi

Qualche

la scarsa vegetazione del monte. Su qualche tratto di terrene ,
dove
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r acqua potra ristaguare, si lianao delle distese erbose con siugoli ar-

busti deU'ontano calabro (Alnus cordifolm) ed una vegetaziono di scir-
4

peeedi ciperacee oltre a qualche miosotide, la Serapias^ le foglio della

Veronica Beccabunga, ecc, piante tutte caratteristichedi terreni umidi.

Singole specie raccolte sul monte servono per6 a segnalare quivi la vi-

cinanza di una regione floristica piu meridionale, come sarebbero, oltre

diW Alnus cordifolia, gia citato, anche il Geranium bruthan Gasp., V Ily-

pericum graecmn Boiss. et Hldr., la Vicia eonsentina Spr.^ F. ochroleuca

Ten , Orchis italica Poir. ed altre.

Non ho girato il monte anche sugli altri versanti, nS sono saiito alia

sua vetta piatta, per poter descrivere qui nieglio il carattere della sua

vegetazione che spicca contro quelle della regione circostante. Mi limito

solaniente a fame cenno, dal punto di vista della geografla botanica, al

quale s' insinuano le Osservazioni che mi pregio di presentare, - Al fine

di rendere piu completi questi pochi cenni di interesse geografico, ri-

cordero qui alcune specie che M. Tenore, nella sua Sylloge, indica

quasi esclusivamente proprie del M. Goeuzzo; cioe : Ranuncithis hrntins

Ten., Thalictnim lucidtim Jcq. et Spr., IleUanthemtmi arctialum Ten.,

Geum pyrenaicum Ten., Potentilla pilosa W,, Sedurn neglectuni Ten.,

Colchicum parvtilum Ten. — piante che non mi fu dato di incontrare,

neir itinerario, anche per il motive che taluna di esse antra nello svi-

luppo in altra epoca che alia fine di maggio.

E indubitato che clii inipreiidera a studiare la Flora di questo monte,

oltreche raccogliervi specie di piante nou ancora citate, dara una de-

scrizione botanica di esse che riescira di grandc importanza per que?ta

regione di vegetazione.

*

Molto diverse e, al confronto, il carattere tipico nella vegetazione

della Sila. Quest' immense masso di

oriente di Cosenza, quale vasto anfiteatro fine a circa 1700 ra., estende

un altipiano misurante 100,000 ett. in superficie, tutto ineguale, ora

avvallato ora abbassantosi per centinaia di metri al di sotto di quel-
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1' orlo che si disegna sullo sfondo del panorama di Gosenza. Le acque
i

che hanno le loro sorgenti su questo altipiaiio, subiscono, negli abbas-

samenti del terreno, un rallentamento nell'eneriria del loro mote ed

uscendo dagli argini allagano porzioni del terreno circostante, per cui

non deve sorprendere se, sopra V altipiano, si incontrano piante di ter-

reni umidi o palustri, quali le sfiignacee con carici, giunchi e qua e

la diverse altre piante esigenti acqua (Cirsium italicnm, Cimta virosa,

Montia, Caltha). Di contro a questa spicca invece notevolmente la ve-

getazione de' terreni asciutti, che offre un carattere sterile anzichS no,

e non apparisce molto dissimile — se si eccettuano i campi coperti dalle

colture agrarie (segale, ecc.) — da una landa, specialmente la dove il

vento ha accumulato i mobili finissimi detriti della roccia, ne' quali

affondu 11 passo. E naturale che anche le piante non possono farsi molto

rigogliose sotto 1' alto strato di sabbia, che a vicendale copre; e tipiea

per6 di questi terreni la vegetazione deir Erucastrum incanum, die da

luDgi si reude avvertibile per il colore giallo pallido de' suoi iiori, quella

degli arbusti spinosi dell' Astragalus sictdiis, con le foglie piccole e ce-

nerine, del Ranunculus illyincus, vestito pur esso di numerosissinii tri-

comi appressati che nascondono il suo verde naturale e lo fanno apparire

bigio; analogo si presenta, nel suo tipo esterno, il Doronicum cordi-

foUum, e qualche altra pianta ancora. Quinci e quindi sporge dalla

sabbia V infioresceuza raceraosa di un MuscarL con le fo"-lie modesta-

mente appressate al terreno ;'su snelli scapi afilli dondola il capolino

^e\V Anneria majellensts, da' fiori sbiaditi, dietro ai sassi si cela la
F

Viola calcarata, tanto tipiea dell' Appennnino meridionale, e piii volte

incontrata, nelle escursioni intorno a Cosenza, in punti esposti o spogli

al disopra della regione del castagno. Su cocuzzoli che si innalzano

sopra r altipiano ed arrivano fine a 1900 m., si estende -general mente

bosco compatto, prevalentemenle costituito dal tipico Pinus Laricio Poir.,

e frammista ad esso la sua varieta, il pino uero. Tale il bosco in con-

trada « II tasso » presso 1' Acquafredda, tale il poggio a Serra della

Guardia, e molto piii ancora il bosco di Gallopano. dove si vedono i

piu maesLosi od anche i piu annosi tronchi di pino, pur troppo non

tutti conseryati. stanre I'abuso praticato dull* uomo per servirsene da
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niateriale di illiiminazione. Nel bosco di Gallopano trovansi pure su-

perb! esemplari di abete bianco, coi rami ineurvati da larglii festoni

diUsnee che vi si sono annidate. Ma non solo qui, T abete bianco si in-

contra gia alia salita, vale a dire sui doclivi verso ponente, nella localita

detta « Nocelleto », dove sta mescolato a diverse altre essenze.

Singolare e il presentarsi sulT altipiano di parecclue specie che al-

trove fanno in regioni molto piu basse; per massima parte sono piante

introdotte per coltura, ma vanno, cio nondimeno segnate, tali: il ca-

stagno, la robinia. T ippocastano, il ciliegio, il cerro, il noce, il pioppo

tremolo, il bosso; alle quali fanno seguito il larice, T abete rosso, la
r

betulla. Si aggiunga poi, quali specie piu preponderant! nella vegeta-

zione dell' altipiano silano — oltre alle poche tipicbe su ricordate

anche le seguentl : Prunus spinosa , Potcntilla calahra, Crataegus mo-

nogyna^ Rosa sp., Vtcfa Cracca, Genista sihestris, Anthemis arvenais,

Ceyilanrea nwntana, Verbascnm sp., Digitalis sp.^ Plantago ^ Sedum

,

Helianthemitmj Valeriana tuherosay Asphodehis albiiSy Orchis sambu-

cina, ecc. ecc. (i).

In complesso si puo dire che la vegetazione della Sila — per quelle

che mi fu agio di osservare — h una regione boscovsa, interrotta da

campi coltivati e da pascoli, con stagni e terreni paludo.si, — che ha

il carattere della regione dei boschi nel resto dell' Appennino, con la

particolarita pero della sua elevazione non inconsiderevole sul mare. In

questo quadro generale scompare quasi la singolare vegetazione fra la

sabbia del gneis, o piuttosto questa sembra amalgamarsi con 1' assieme

che la circonda. — Se, come abbiamo avuto campo di vedere nelle

escursioni, il carattere floristico della Sila ritrae, nei suoi contorni

generali, sul versante jiortato piu verso settentrione (da noi percorso) il

carattere, botanico dell' Appennino. mentre — come si puo supporre

offrira verso mezzodi, sul golfo di Squillace un tipo della vegetazione

meridionale, la Sila — malgrado che poco estesa in senso longitudinale

(') Non parlo qui del Prunns CocomiUa Ten., che non cito neppure nel-

rElenco, benche lo abbia avuto da altri dalla Sila, perche noa mi fu dato di

scorgerlo uelle mie escurj^ioni, e noa saprei <1irP imlla sulle condizioui della 5nia

vopf^tazione.
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verrebbe a costituire iin gruppo di massima importanza per lo studio

della Geografia delle piante, al pari delle estese catene dei Pirenei,

delle Alpi, dei Balcani,

Vogliamo dedicare ora un po' d' attenzione a qualche particolare nella

vegetazione succintamente esposta.

Singolare, fra altri fatti, e la consociazione delF abete bianco. La

sua presenza non desta gran fatto sorpresa, perche e note come questa

specie si estenda dal centro deU'Europa, lungo T Appennino . fino in

Sicilia. Nel bosco di Gallopano 1' abete bianco e nelle sue naturali con-

dizioni, framezzo agli altri pini trova riparo sufficiente contro i venti

e un' eccessiva insolazione^ mentre non gli manca quel grade di umi-

dita — apportatavi anche dal corso di fresche acque che attraversano

il bosco — die con le altre eostituisce le condizioni natural! per la

stazione di questa pianta. Sotto questi abeti e pini il terreno non svi-

luppa quasi affatto una vegetazione come si vede generalmente nelle

fustaie compatte di resinifere. — Ma interesse molto piu particolare

richiede 1' abete al Nocelleto, alia sallta verso 1' altipiano. Quivi 1' al-

bero puo dirsi sufficientememte regolato, dalle essenze che lo circon-

dano, in rapporto ad una quantita di insolazione che gli e conveniente

;

non mancano le acque che gl' inaffino le radici e gli cedano T uniiditJi

che richiede; .ma le specie, con lequali lo troviamo consociato qui, sono

tutte latifoglie a fronda caduca: aceri, pioppo tremolo, querci, e piu in

^B Questa
p

ma eccezionale per T abete bianco. Questa consociazione porta perci5,

di consegueuza, che la pianta, nei mesi invernali, circondata daalberi

sfrondati, resta esposta a' freddi venti che la deturpano, no fanno ge-

lare le vette e sviluppano poscia delle gemme anormali o forzano i

rami laterali a mettersi in direzione verticale, talche gli alberi si pre-

sentano da lontano come candelabri giganteschi, a meno che non s'in-

contrino de' tronchi torti, del tutto insoliti nell' abete bianco. Se si

osservano piu da vicino lo alterazioni nel portamento degli alberi e si
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tiene conto delle dimensioni considerevoli die raggiungono, in gros-

sezza, i tronchi dell' abete, mentre gli aceri e le altre specie latifoglia

circostanti hanno tutti proporzioni niolto piu modeste, si dovr^ rico-

noscere che al Nocelleto ci si trova dinanzi ad un fatto geografico im-

portante, che quanta mj^ue si realizzi anche altrove, 6 pur tuttavia di

somma importanza anche per la silvicoltura, cioS il fatto che una specie

endemica ceda il terreno alia coltura invadente. E innegabile che gli

aceri, le querci, i pioppi al Nocelleto sono stati introdotti per coltura

e si sono avanzati sempre piu occupando il terreno altre volte posse-

duto dagli abeti, questi ritirandosi cedettero, perirono, e solo singoli

individui piii resistenti, o forse meglio protetti, si sono conservati spo-

radicamente in mezzo alia foresta che si avanza (*). - De* faggi ritengo

che siano stati fin da principio, e come altrove nell' Appennino, in una

zona superiore a quella dell' abete bianco, la quale si avanza fino al-

r Acquafredda. Che i faggi abbiano tronchi sottili o assumano porta^

mento cespuglioso anzichS costituire una faggeta compatta, potrebbe

trovare la sua spiegazione nel rinnovamento organico della pianta e

neir azione dei venti che non le perraettono di innalzarsi ad albero

maestoso.

Avuto riguardo alia stagione nella quale furono fatte le escursioni

ed al percorso seguito in queste, si pu5 distinguere nella vegetazione

spontanea dei dintorni di Cosenza — lasciando afFatto a parte il tratto

della spiaggia di Amantoa, gia descritto — due zone vegetative: una

montana, che b bene rappresentata sulTaltipiano della Sila, della quale

anche si tenne gia parola, ed una zona submontana suUe alture sco-

perte delle collinoj generalmente al di sopra del castugno, ed in parte

anche nel dominio dei castagneti, la quale ritrae il carattere della

grande regione mediterranea. In essa troviamo tipiche le Gistacee (con

(') Non mi nascondo che ruomo vi avra coatribuito !a sua parte coa I'ab-

battere gh alberi, ma inclinerei a riteaere questo fatto corae ua coefficiente ,

uon corae prima causa della scomparsa dell* abete.

/
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Hell

quantita prosperano fra sassi. A questa famiglia devesi aggiungere subito

per abbondanza di rappresentanti. quella delle Papiglionacee, come ne

fanno prova i numerosi cespugli di Cyttsns, le molte specie di Vicia,

V Astragalus siculus sui deelivi della Sila, gli arbusti di Calycotome

spinosq, le frequenti Genista, le AnthyUis, cbe insleme a molti Lathyms

e Trifolium si

ancora. — Non Hypericwn^ talvolta molto

marcati per lo sviluppo dei singoli individui.

Alle famiglie nominate si aggiungano poi, come oltreniodo tipiche,

le specie seguenti : la Potcntilla calahra die si estende da uno airaUro

dei tanti dossi scoperti, il Thymvs Serpyllum con varie forme, gene-

ralmente diffuso e preponderante, nel suo sviluppo, sopra le altre specie

della famiglia delle Labiate, per la quale si potrebbero citare anche

altri rappresentanti, il rigogllo dei quail cadrebbe per5 in stagione piu

avanzata. Altrettanto dovrebbesi dire della numerosa famiglia delle Com-

poste, della quale — in proporzione — non s' incontrano che pochi in-

dividui, stante^^lie lo sviluppo tnaggiore delle piante di questa famiglia

cade d' ordinario nei mesi piu caldi. Altra specie quanto mai domi-

nante, particolarmente nei castagneti, 6 la Pteris aquUina ,
che ebbi

occasione di nominare piu volte : di altre Felci invece non si osservano

che pochi rari rappresentanti. Per ultimo indichero anche VAnneria ma-

jellensis che offre un carattere singolare nella vegetazione sulle falde

elevate della Sila e si avanza persino con V Astragalus stcvhis e la ^a-

lerhna tuberosa, su* campi sabbiosi suU'altipiaao {}), - Non posso dire

nulla delle Monocotili — piante generalmente tipiche del Mediterraneo

perche di esse non ho incontrato, relativamente, che pocbe specie

(si osservi nell' annesso Elenco il numero delle Orchidee. in primo luogo.

indi i Miiscari^ il Narcissus ecc); ma convicne tenor presente che

queste piante — escludendone le Glumiflore — hanno il massimo del

{*) Stimo iautile il parlare delta Viola calcarata L., perche assai diffusa su

tiitto TAppenainOy nelle regioiii elevate del quale si trova predominante nella

forma che F. Parlatore distinse piu propriamento per Viola Eugenui^^
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loro sviluppo ne' mesi di magi^nor umidita, cioe nella primavera e nel-

rautunno. Le Glumiflore, e specialmente le Graminacee, non possono

dirsi abbondanti nella vegetazione clie abbiamo preso a considerure.
+

D' altra parte colpisce non meno la scarsita dei rappresentanti di altre

famiglie; tale per es. quella delle Ombrellifere. Le specie di questa

famiglia, com' e noto, fanno su terreni i piu svariati ed in condizioni

diversissime; o noto pure die 11 maggior numero di esse 6 perennante,

quindi, anche se non in fiore o frutto, dovevuno trovarsi i cespiti fo-

gliferi di queste piante (tali sarebbero le specie di Davrus ,
Ferula,

Thcqisia, Birpleuntm, Pencedannm. ecc. die non osservai in verun

luogo). AU'incontro il numero delle Ombrellifere, compress nell' Eleiico,

e molto esiguo o quasi limitato a condizioni particolari, cio^ non di

generate diffusione, come si pu6 rilevare dalle indicazioni sulla locality,

apposte a ciascuna specie, hn famiglia delle Rosacee e pure fra quelle

meno rappresentate, e posso anche aggiungere che del genere Rosa non

osservai che i>ochi rappresentanti nelle siepi: arbusti di rose, sparsi per

la regione, non ne vidi che molto pochi. Egualmento notai la mancanza

del Sarothamnvs vulgaris, dell' Ule.c europaeus, di qualunque Oenttana,

deW Juniperus communis, che non mi fu dato di osservare in veruna

escursione. e potrei addurre anche 1' Erica scoparia, incontrata solo ai

piedi delle colline di Ajello. Quale importanza si possa annettere a

queste specie mancanti non potrei dire, per ora, ch^ ulterior! e piu

estese ricerche dovrebbero appena chiarire gli ultimi limiti dell'avan-

zarsi delle specie nominate sul territorio di vegetazione spontanea in-

torno a Cosenza. La stessa osservazione dovrfi farsi per il Pinus brutia

Ten., caratteristico della vicina catena d' Aspromonte, ma del quale non

abbiamo veduto verun esemplare. Rari pure sono gli esemplari di Sam-

hucus nigra, di Cornus sanguinea: non vidi affatto il C. mas. Anche

del genere Sao-ifraga non si osserva veruna delle specie frequent^
-'

r Appennino; anzi di queste non abbiamo veduto che la S. bull

comune, se anche non dovunque, e la S. tridactylites ,
limitata unica-

mente al Gocuzzo.

•/•'
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Ricordero per ultimo alcuui casi di danneggiamento alle piante, che

ho avuto occasione di notare nelle escursioni.

Uno del danni piu rilevanti e certamente quello causato da' « topi »

sulla Sila, e specialmente nelle piantagioni di querce verso la Serra

della Guardia. Le piantine, di qualche anno d'et^b, vengono rose alia

base del tronco, generalmente da un lato solo. II roditore asporta la

corteccia ed il legno, per6 procedendo dall' alto verso il basso rode molto

piu legno fino ad arrivare alle radici che vengono guaste quasi com-

pletamente. I tronchi, male equilibrati, cadono all'urto del vento o di

qualche animale che passa, o se pure stanno anche in piedi, si possono

estrarre con tutta facilita dal terreno. Non di rado si sono insinuati, per

la superficie di erosione, i miceli di diversi funghi saprofiti nell' interno

delcilindro legnoso, i fusticini appariscono allora anneriti, con rivesti-

mento ragnateloso, ed il legno cariato si sbricciola sotto le dita cedendo

porzione di acqua, della quale h imbevuto all' eccesso. 11 carattere ti-

pico offerto da' fust i rosicati, e specialmente la porzione guasta, corri-

sponde egregiamente alia descrizione che TAltum fa dei danni cagio-

nati dair ^rr/coZa amphibius Dsm., e le indictizioni che ho potuto

avere su' « topi » della Sila sarebbero consone con le abitudini del

detto roditore. I « topi » sono di mediocre grandezza e di vita notturna,

vivono in gallerie sotterranee, analoghe a quelle delle talpe, in vicinanza

deir acqua, nella quale entrano. Dopo un' estate molto secca, i topi non

si sono mostrati piu. Grederei adunque che il danneggiatore nostro sia

VArvicola amphibhts, il quale ha una predilezione speciale per le quercie.

Altro danno che parvemi considerevole e 1' abuse di scheggiare i mae-

stosi tronchi di pino per servirsene da lume artificial e. Nel bosco di

(rallopano si vedono, pur troppo, numerosi alberi cosi maltrattati ,
in

parte anche carbonizzati , con grave danno della pianta- Prescindendo

dal danneggiamento diretto del prodotto della pianta, vengono alterate

le funzioni fisiologiche normali di questa, ne scapita T equilibrio della
f

pianta tutta, e, per le scheggiature praticate, e aperto I'adito alle spore

di funghi, portate dal vento nelle fessure del legno, da dove spingeraimo
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le loro ife nel corpo leguoso, e causeranno la earie (lell'albero. Questo

pericolo e tanto piii grave in iiuanto die nel suddetto bosco di Gallopano

ho notato gia la presen^a di una specie di Polyporns, vivente su' pini,

della quale dir5 qualcosa in altra oceasione. II fungo sporgeva le sue

fruttiticazioni Jegnose daH'alto dei trouchi gia guasti per il suo paras-

sitismo.

Danni non pochi causano le capre, dove sia, nella vegetazione intro-

dotta per coltura specialmente. Qualcuno degli scorzanienti e anche piu

piante intristite e deturpate nel loro accrescimento per opera di quosti

animali, ebbi oceasione di vedere quinci e quindi intorno a Cosenza.

Nulla di particolare pero in questi casi, come non mi si offri oceasione

di scorgere ca?i patologici speoiali dovuti all' azione degli insetti sulle

piante. Notai bensi numerosi Gallenica aim L. su' cespugli di Alnvs

coyxlifolia lungo i torrenti perlustrati: abbondanti pure gli Omopfilus

hetnlae P\, su piante diverse, ma principalmente sugli ontani, gli aceri

ecc; diversi Curcultonfdac su' salci e qualche lameliicorne, ma tutti di

poca importanza. A questi si vogliono aggiungere i bruchi di Liparis

chrysorrhoca L. che tessevano i loro nidi serici intorno a' rami dei ci-

liegi a Migliano.

Danni possono produrre anche i venti ed i geli. Sulla Sila si hanno

talvolta, anche nelle mattine del luglio (come appresi), de' venti freddi

che caiisano delle gelate nella vegetazione: il carattere cespuglioso che
F

la flora presenta in molti punti, notevolraente esposti, della Sila e do-

vuto in primo luogo a queste condizioni di clima. Vale lo siesso per la

vegetazione del faggio , lungo il ciglione deiraltipiano, come ho detto

piu sopra. E non meno si fa valere V azione dei venti sulla vegetazione

che cuopre le discese a ponente di quest' immense masso. Fra tutti gli

altri alberi .soffrono^li abeti, condizionatamente al trovar^i attualmente,

i pochi individiii rimasti, sparsi framezzo ad una vegetazione che non

otfre loro un riparo naturals. Le forme piu difforenti si possono osser-

vare coha nello sviluppo de' tronchi, e non v' e pianta che presonti nel

^^uo portamento il tipo diritto dell'abete. Fra i casi piu frequenti h quelio

della policladia, eioe dello sviluppo di parecchi rami in direzione ver-

ticale, al posto dell' asse primario deperito. f^a vetta pero di ((uesti rami
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h non solo torta, ma anche ridotta iiel proprio, come nello sviluppo dei

ramoscelli lateral!. Ordinariamente. com'e note, si vedono i rarai del-

I'abete riuniti a verticillastri, orientati verso tutte le direzioni de' venti,

intorno all' as^e principale; gli abeti della Sila (a Nocelleto) non hanno.

nelle parti superiori de' rami eretti, che ramificazioni uuilaterali, e sono

sviluppati precisamente solo i ramoscelli dal lato prospettante verso mez-

zogiorno e ponente, cioe quelli provenienti da gemme riparate contro i

venti freddi che scendono dall' altipiano silano.

E L E N G O
i

DELLE PIANTE RAGGOLTE NELL' ESGURSIONE («]

DtCOTYLEDONEAE.

Ranunculaceae Juss.

Clematis Vltalba L., nelle siepi sulle coUine, non frequente. Aprigliano.

Adonis cUstorta Ten., nel folto di piante sul Graticello. Indicata, nei

Gompondii, delle vette dell' Appennino, credo questa specie

nuova per la regione cosentina.

Thalictrum aquilegifoliimi L., nella regions del faggio sopra Spezzano

4

• grande.

— flavitm L.. luoghi incolti, aprici sull' altipiano della Sila,

Ranunculus iUyricus L., a Monte sulle colline scoperte sopra Apri-

gliano, e nella sabbia suU' altipiano della Sila.

montanns Wild., alia Fossiata sulla Sila.

velutinus Ten., a Nocelleto, presso i rigagnoli.

hulhosus L., sul torrente Graticello. Ritengo che gli esemplari

raccolti qui corrispondano veramente alia specie linneana

;

(") Nella disposizioue delle specie ho seguito il « Conspectus Florae euro-

paeae » di C. F Nyraan, Oerebro, 1878-84 Le specie piu cocnuni e piu diffuse.

Papaver Rhoeas, Capsella Bursa pastoris, Senecio vulgaris e sim. — sono

omesse per brevita.
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(lifferiscono notevolmente dai ranuncoli deU'Appennino cen-

trale, altre volte ritenuti per /i. hulbosas, ma riportati in-

vece al R. Aleae in seguito ad indagini piii precise (Cfr. gli

studi eritici di E. Ghiovenda puhblicati nol Bull, della Soc.

bot. ital., 1892).

sardovs Crz., sulle spoade del Mucone sulla Sila.
F

IleUeborus foetidvs L., sparso qua e la nel castagneto sopra Aprigliano; fr.

— viridis L.. sul inoute sopra Ajello; fp.

CaJllia palustris L., sul corso delle act|ue alia Possiata; fr.

Papaverticeae DC.

Glaiicium. flavimi Gr. (O, lutenm Si op.), alia spiaggia presso Aniantea.

Fumariaceae DC.

Fumaria capreolata L., sui iiiuri di Cosenza.

Cruciferae Juss.

Cahile maritima Sep,, sulla spiaggia d'Amantea; sparsa.

Malthiola iricuspidata Br. R., ivi; rara.

Nasturtium officinale Br. R., in luoghi paludosi a Mendiciuo.

Dentaria hulblfera L., all'Acquafredda (Sila), sparsa sotto i faggi.

Sisymbrmm llialianmn Gay, luoghi incolti alia Fossiata.

Erucastriim wcanum Kch., sulle colline sopra Spezzano grande in luoghi

aprici, e molto diffuso sui campi sabbiosi deiraltipiano silano.

Konif/a mantima Br. R. (Alyssum maritimmn Lam.), sul torrente Gordari.

Alyssum montannm L., tra la ghiaia sul M. Cocuzzo; non frequente.

Iberis Garrexiana All, ivi; sparsa.

Bmiias Erucago L. (Emcago campestris Dsv.), sul cono di deiezione

del Gordari.

Neslia p^amculata Dsr., sui colli sopra Aprigliano, non frequente.

Resedaceae DC.

Reseda liUeola L., sulle pendioi scoperte alia salita da Spezzano grande

verso la Sila.

Cistineae DC.

CistHs creticus L., (C. villosus L.. [i crettcus L.), sparsa sui dorsi delle

COUine, in luoghi scoperti: verso Rovito, colline del Terrati

sul lago del Majuzzo.
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salvifolins L., piuttosto frequente, snlle colline alluvionali e

scistose: intorno ad Aprigliano, a Monte, ai Terrati, verso

Rovito: sparso anche nei castagneti: sopra Mendicino. presso

Grimaldi e sopra Spezzano grande; egualmente nel folto di

coltivazioni sul percorso inferiore del Cordari.

nionspeliensls L , non frequente; sulle colline ad oriente di

Cosenza,, verso Rovito, Calico, ecc.

HeUanthemum gitttatiim Mill., sparso, in luoghi esposti delle colline,

fra i sassi.

vidgare Gr , sparso qua e la, in luoghi scoperti : colline sci-

stose di Aprigliano, salita da Ajello flno al Romitorio; tra

i sassi del M. Gocuzzo, come anche sotto castagni : sopra

Aprigliano, Mendicino, Spezzano grande e presso Grimaldi

;

fra le coltivazioni a Serra della Guardia sulla Sila.

rubellum Prsl., sul M. Gocuzzo.

graeciim Boiss. et Hdr., sul M. Gocuzzo, tra i sassi.

Violarieae DC.

Viola cayiina (L.) Rchb., in luoghi umidi aH'Acquafredda. fiorita; sulle

sponde del Grati, verso Monte, fr.

calcarata L., nelle regioni elevate, nei ca^tagneti sopra Monte

fino alle sorgenti del Grati, sopra Mendicino, Spezzano grande;

fra le coltivazioni a Serra della Guardia, nonche sul Crati-

cello. Fa pure in luoghi scoperti, tra i sassi: sul M. Gocuzzo,

sul monte sopra Ajello fino al valico « il Romitorio » , sul

granito scoperto alia Cantoniera Margherita salendo alia Sila,

nonche sail' altipiano silano.

sp, A Manche, sotto il Gocuzzo, raccolsi fra le piantagioni

di rimboschimento alcuni esemplari non fioriti di viola, ma

non mi fu possibile di identificarne la specie dal carattere,

poco costante, delle foglie soltanto.

Polygaleae Juss.

Polygala major Jcq , ai Vivieri.

vulgaris (L.) Schk., piuttosto frequente sul M. Gocuzzo, in

luoghi erbosi; meno tra i rimboschimenti sul Maiuzzo fino

al casellone di Ajello,
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Sileiiaceae (Brtl.) LndL
I

Eiidiante Coeli rosa FzL, ai Vivieri.

Lychnis Flos cuciili L., suiraltipiano della Sila.

Melandryum pratense RliL, sul torrciite Cordari.

Silene italica Prs., a Migliano, fra i canipi.

— gallica L., nel castagneto intorno ad Aprig-liano, ?iil nionte

sopra Ajello verso le sorgenti del Majuzzo.

conica L., castagneto sopra MenJicino; a Migliano fra i cam pi.

— sp. Al casellone d'Ajello raccolsi alcunc piante, non fieri te,

clie riporterei — per quanto lo concede Tesame dei caratteri

degli organi di vegetazione — al genere Silene, raa non

potrei indicarne la specie.

Dtan thus proilfer L-, colline scopcrte intorno a Mendicino; nel casta-

gneto sopra Spezzano graude.

Alsinaceae (Brtl.),

CerasHum campann latum Viv., castagneto sopra Aprigliano, sopra Spez-

zano grande; tra le coltivazioni a Serra della Guardia; in

luoghi erbosi sul M. Cocuzzo.

brachypetalnm Prs.^ al casellone d'x\jello.

Spergula arvensis L., alia Fossiata.

Spergidaria rubra Prs., fra i detriti di gueis salendo dalla Cantoniera

Margherita airaltipiano silano; sparsa.

Lineae DC.

Linum narboyiense L., al casellone d' Ajello, sparsa fra la vegetazione

air intorno. Quosta specie, rara in Italia, non e stata indicata,

a mia saputa, finora della Calabria; secondo le indicazioni

nei Gompendii non arriverebbe piu in giu delle Marche.

usitatissininm L., coltivato sulle colline intorno a Cosenza,

verso i 600 m. d'elevazione (Plan del Lago, Rovito-Celico, ecc).

Hypericineae DC. /

Ilypericmn barhatwn Jc(i., lungo il Mucone, sulla Sila. II Nynian non

cita per questa sp^^cie la regione calabrese.. benche ricorduta

nei Gompendii.

calabrtcum Spp. (H. barbatnru Jcq., ^S. <'«/«ir/cwm Spr.) in-

l-i. MaliHfjhia anno X, vol. X.
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dicato fin qui solo d'Aspromonte (cfr. Cesati-Passerini-Gibelli,

compendio pag. 757), venne raccolto a Serra della Guardia

suUa Sila.

j)erforatum L. , comuue nella regione delle colline, lungo le

strade.

crisjmm L., sui colli d'Aprigliano.

— Coris L., sul Graticello, sul burrone di Piane Grati. Indicate

dagli Autori soltanto per I'ltalia superiore e media. Forse

introdotto in Calabria con i lavori di rimboschimento sui

torrenti.

Acerineae DC.

Acer Pseudoplatanus L., pochi esemplari su terreno scoperto, verso

Monte sopra xVprigliano.

italnm (Lth.) Pax, fra i rimboschimenti sul corso inferiore

(di sotto agli 800 m.) del Cordari, esemplari giovani, bassi,

Declivi della Sila, presso Nocelleto.

Hippocastaneae DC.

Aesciilus Hippocastanum L., coltivato in diversi esemplari presso la ca-

serma di Migliano sulla Sila.

Ampelideae H. B. K.

Vitis viynfera L., coltivata nella regione delle colline.

Geraniaceae DC.

Geranium nodosum L., sotto i eastagni verso Monte, e fra i rimboschi-

^ menti sul Graticello.

columbmnw L., nei prossi di Mendicino, al margine della

strada.

brtitmra Gasp., sul M. Gocuzzo.

Alcune specie di Geranhim^ non fiorite, della sezione Co-

Imnhiaa Boiss., raccolsi insieme al

Rohertiannm L., anche non fiorito, lungo le sponde del Gordari.

Erodium rnalacoides W., sulla collina vei*so Monte.

Celastriueae R. Br.
^

Enonyynus latifolius Scop., lungo le sponde del Gordari.

Ilea) Aqnifhhjtm L., presso Grimaldi; sulla Sila a Nocelleto e Jona, ge-
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neralmente nel folto di boscld o di consociazioni con altre

legnose,

Rhamneae R. Br.

Q

gnata dal Nyman quale sottospecie del R. saxatilis L., per

le region! del Mediterraneo orientale, non h affatto compresa

nei Compendii. Per il R. saxatilis L. tutti gli Autori sono

concordi nelFindicare T Italia settentrionale quale suo limite

equatoriale nella nostra flora. II R. tinctorhis W. K., nuovo

per la Calabria, e importante per segnare un rappresentaute

di piu deHa flora balcanica snirApponnino.

Terebinthaceae Juss.

Pistacia Lentiscus L., alia spiaggia e sulle colline d'Amantra; sui colli

brulli di S. Pietro in Amantea verso il lago del Majiizzo.

Quest' ultima localita e di interesse per I'avanzarsi di (luesta

specie mediterranea, amante le spiaggie, ncll' interne del

continente; come si vede ancbe in altri punti della Penisola

(macchie intorno Roma, a Spoleto, ecc).

Ailanthns glandidosa Dsf., coltivato generalmente, lungo le strade, in

alto delle colline (verso Aprigliano, ecc); anclie intorno ad

Amantea.

Cesalpinieae R. Br.

Cemtonia Siliqna L., coltivato presso Amantea.

Cercis SiUqi'.astrKm L., sulle colline intorno a Mendicino. Frequentis-

.sima nelle siepi sull'argine ferroviario prima di arrivare a

Cosenza. .

Papilionaceae L.

scope

ad Aprigliano, Mendicino, Celico, Amantea; (lua o la anciie

fra le specie cousolidanti i terreni di riraboscliimento
:
a

Plane Grati e sul Gordari. Viene anche coltivato per scopi

industriali, ma non molto. E volgarmente detto « ghinostra >>.

Genista silvestris Scop., altipiano della Sila, verso Serra della Guardia

ed alia Fossiata. Nuova per la Calabria, questa specie viene

V
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indicata dagli Autori esclusiv^amente per il setteiitrione della

Penisola (Friuli).

germanica L., sparsa e non frequente sulle colline, al mar-

gine dei castagneti.

anglica L., sull' altipiano della Sila. Questa specie, sparsa

anche altrove in Europa, non era indicata — per I'ltalia

che dei pascoli elevati suirAspromonte,

tinctoria L., sulle colline verso Celico; salita alia Sila presso

la cantoniera Margherita, e sparsa sulF altipiano* per lo piu

in luoghi erbosi, umidi (Serra della Guardia, Jona).

Cytisiis monspessidanus L., suUa collina verso MofSte, e presso Grimaldi,

in luoghi scoperti.

— sessilifolms L., specie piuttosto diffusa sebbene non frequente
w

nella regione. in luoghi scoperti: ai Vivieri, sul M. Cocuzzo,

sul poggio sopra Amantea, alia cantoniera Margherita,

triflorus I'Her., presso Grimaldi; cantoniera Margherita.

hirsiUiis L., a Moute, e sulla Sila alia cantoniera Federici.

capitatiis Scpp. , castagneto sopra Mendicino. Specie, come

credo, nuova per la Calabria essendo indicata solo per T Italia

superiore e centrale.

altre specie ne raccolsi nei dintorni di Gosenza, speeialmente

^
nel castagneto sopra Mendicino, ed ai Vivieri, ma non erauo

fiorite, quindi mi fu impossibile di identificarle.

Calyeotome spinosa Lk. , sulle colline, in luoghi aprici aridi, sparsa:

Aprigliano, Mendicino, Rovito, Amantea.

Lnpinns albus L. (?) (o qualche altra specie?), coltivato abbondante-

mente presso la citta.

AntJiyUis Vulnerarm L., sparso qua e la, speeialmente nei lavori di

rimboschimento: sul Graticello, a Plane Crati, sul Majuzzo:

in luoghi erbosi allWcquafredda.

ft. rtihra Crou. (A. DiUenU Schlt), in luoghi ombreggiati,

sotto castagni a Monte; a Serra della Guardia e sul colle

di S. Giovanni Pagliati sulla Sila.

tetraphyffa L., spiaggia d'Amantoa. *
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Medicago marina L., sul coiio ili deiezioiie del Gordari,

— Helix W.^ y. Astroites Bert., sul colle a Monte, in luoghi

aridi.

Trifoliiim pratense L., verso il casellone di Ajello ed il Rouiitorio; nel

castagneto sopra Spezzano graude.

CherUri L., in luoghi aridi, sassosi: sul M. Gocuzzo; vorso

le sorgenti del Majuzzo.

angiistifoliiim L., colline d'Aprigliano.

stellatiim L., sulle collino qua e Kx in luoghi aridi, a Men-

dicino e sopra Amantea; sul cono di deiezione del Gordari.

pJtleoides Pourr., sul corio di deiezione del Gordari.

siihterraneum L., sul nioiite sopra Ajello, verso il Majuzzo;

raro.

agrariiiin L., sul M, Gocuzzo, snl cono di deiezione del Gor-

dari; nel castagneto sopra Spezzano grande.

incarnatum L. ed altre specie sono anche coltivate qua e IS,

sulle colline.

\frriiticosi

(B

quente sui colli alluvionali di Aprigliano, sopra Amantea,

nella regione superiore del castagno, in luoghi esposti, sopra

Mendicino; nel letto del Grati a Monte, e lungo i lavori di

rimboschimento a Plane Grati.

Lotus cormculatus L., comune qua e la, tanto tra i coltivati quanto in

luoghi incolti, piu frequento su terreno arido; sul colle sopra

Amantea, sul monte sopra Ajello, sul cono di deiezione del

Gordari, suU' altipiano della Sila.

^ Coronilla Ernerus L., non frequente; sui colli sopra Amantea, qua e la.

Ornithopus compressns L., sparso; a Monte, e sul monte sopra le sor-

genti del Majuzzo,

Colutea arborescens L., al lago del Majuzzo.

Robinia Pseiidacacia L., coltivato frequentemente, sui torrenti per rim-

boschimento, dalla regione del piano fino alle loro sorgenti

(Graticello, Plane Grati, Majuzzo. Gordari), nelle siepi prima

di arrivare a Cosenza, lungo la ferrovia, e sulle colline.
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Psoy^alea bitnminosa L.
,

piuttosto frequente e diffusa, per lo piu in

coUina: verso Aprigliano, a Meiidicino, Rovito, sopra Amantea;

auclie sul cono di deiezione del Cordari.

Astragalus glycyphyllns L., alia Fossiata sulla Sila.

sicidiis Biv., sulla Sila, dalla cantoniera Marghorita in su,

comunissimo sui campi sabbiosi dell' altipiano. Non ancora

fiorito.

Hedysaritm coronarium L., sul torrente Cordari, sulle colline brulle ai

Terrati verso il lago formato dal Majuzzo. In qualclie luogo

(Mendicino) anche coltivato su larga scala.

Phaseolus, diverse specie, coltivate, nelle regioni inferiori delle colline.

Lathynis platyphyllus (Retz.) (L. siUestris L., [i. platyphyllns Retz.).

a Monte, in luoghi aridi.

sphaericus Rtz., col precedente.

Aphaca L., colli d'Aprigliano.

sessili/blius Ten., all'Acquafredda.

Vicia ochroleuca Ten,, sul M. Cojuzzo.

Gerardi Yi\L, sotto querci verso Rovito; alia Serra della

Guardia.

consentina Spr., sul Graticello, al M. Gocuzzo, a Migliano.

sativa L., a Serra della Guardia.

varia Hst., al M. Gocuzzo, e sul Mucone.

Faba L., coltivata nella regione inferiore delle colline.

sp.y ne raccolsi anche diverse, appena o non ancora fiorite,

ma senza frutti, si che mi riesci impossibile di identificarle.

Drupaceae L.

Primus avium L., coltivato, ma uon raolto frequente, per lo piu in

alto delle colline. Ne vidi, in maggior quantita, a Grimaldi,

e verso Spezzano grande; anche a Migliano, sulla Sila, sono

coltivate alcune piante.

spinosa L., non frequente. Sotto castagni a Monte, raro; in

luoghi scoperti sopra la cantoniera Mar^herita e verso Serra

della Guardia, sparse.
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Senticosae L.
r

Ruhtis fdaens L., castagiieto sopra Spezzauo gTuiule; Serra della Guardia.

— sp. diverse osservai, in passando, nelle siepi nella regione della

colline tutto intorno, anche sui torrenti, meno freqnenti ne

vidi formare sottobosco (sotto i castagni ad Aprigliano , e

Grimaldi); non ho tentato di identificarle p^rcli^ troppo poco

sviluppate da oiFrire tutti i caratteri richiesti per il loro

studio.
m

Fragaria vesca L., uel castagneto sopra Aprigiiano, al casellone di

Ajello, a Serra della Guardia.

collina Ehrh., sotto i castagni, qua e la, con la precedente

verso Monte.

(Continua)
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bibliografiea italiana per il 1894

RIVISTA EPATICOLOGICA ITALIANA

(G. Massaloxgo).

I. Camus Fr. — Note sitr les recoltes hrijologiques de M. P
Mahille en Corse: Revue Bryol. 1895, n. 5, p. 65-74.

Fra le epatiche registrate in questo articolo, ^ notevole per la Corsica

il Plagiochasma italicum De Not., ma specialmente la Fimhraria afri-

cana Mont., perche quest' ultima ci era eonosciuta soltanto dall'Algeria

ed isole Ganarie.

II. Gasparis a. de — Su di im'epatlca del Trias: — estratto

Rend. R. Accad. Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli,

fasc. 3, anno 1895.

Tutte le epatiche fossili sine a poco tempo fa descritte, spettavano ai

terreni terziarii; I'A. in questo articolo ci fa ora eonoscere una nuova

forma, proveniente dal « Keuper superiore (Trias) », dallo stesso chiamata

Bassania Keuperiana no v. gen, et sp. II genere Bassania, s,econ&o I'A.,

mostrerebbe alcuue affinity coi generi viventi Placjiochila e Calypogea;
da tale raffronto si pu6 pero arguire che trattasi di affinita molto discu-

tibili, essendoche fra Pkujionhila e Calypogea sussistono delle diffcrenze

rilevantissime. Per questo niotivo, come ancora in considerazione del

fatto che I'impronta, da cui venne tratta la diagnosi, rappresenta un
solo ramoscello sterile, forse I'A. avrebbe potuto piu opportunamente
ascrivere

, cotesta epatica fossile, al genere collettivo Jungermannite

s

Goepp., essendo gia, d'ordinario, molto arrischiata la determinazione di

nn genere di Jungermanniaceae viventi, qualora difettino gli organi della

fruttificazione.

III. Lanza D. — Su tre epatiche 7iuove per la Sicilia: — Bul-

lett. Soc. Bot. It n. 6, p. 154 (proced. verb.); Firenze 1895.

Le tre specie segnalate dall'Autore nei dintorni Ji Palermo sono

:

Plagiochasma italicum, P. Rousselliannm e Fossombronia caespitifor-
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mis> La scoperta di iiueste rarissime epatiche in localita del resto lio-

tissime ai floristi, dovrebbe invogliare i botaiiici della Sicilia, regione

quasi sconosciuta in fatto di queste crittoganie, a dedicarsi anche alia

ricerca e studio delle epatiche del loro paese.

IV. Massalongo C. — Sopra una Marchantiacea da agg*iu]i-

gersi alia flora europea in : Bullett. Soc. Bot. It. n. 6, p, 154;

Firenze 1895.

Recentemente il prof. I). Lanza rinveniva in Sicilia il Plagiochasma

RoiisselliaYmm MowLj 8pecie dianzi ricordata soltanto dair Algeria.

11 Kevisore prende roccasione di quosta iinportantissima scoperta per

descrivere in dettaglio detta Marcanziacea, valendosi di numerosi esem-

plari vivi e fruttiferi, comunicatigli dal Lanza stesso ed inoltre per

fame rilevare le differenze piu spiccate rispetto alle altre due specie

Ionia)

per la flora europea.

V. Massalongo C. — Le, specie italiane del genere Jitnger-

mannia. L., p. 1-43. — Estratto dagli Atti Soc. Veneto-Tren-

tina, Scienze Nat., Ser. II, vol. II, fasc. II, Padova. 1895.

In questa monografia trovansi descritte le specie (in numero di 26) del

genere Jungermanma L. emend. , attualmente s^gnalate nel dominio

della flora italica. Alia diagnosi redatta in lingua latina delle diffcronti

specie, segue una precisa e dettagliata indicazione delle relative localita.

Nelle nunierose osservazioni intercalate nel testo, sono prese in esarae

ancora quasi tutte le altre specie europee congeneri, le quali finora non

si conoscono nel nostro paese, e ne vengono messi in rilievo i rapporti

di affinitJi e le diiferenze con quelle indigene. 11 prospetto analitico

unito al lavoro h destinato a facilitare la doterminaziono dello specie

e varieta italiane spettanti, a questo genere.
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R assegne
«*ii'

I. — Underwood L. M, — The evolution of the Hepaticae; fr-om

the Proceed, of the American Assoc, for the Advancement

of Science. ~ Vol. XLIII; Salem, Mass. 1894.

L'A. ammette che le epatiche primitive siaasi originate da progenitori de-

rivati da alghe superiori. Ulteriormeate queste archegoniate si sarebbero diffe-

renziate in tre tipi o gruppi. Al primo di tali tipi o delle MarcantUales spet-

terebbero le forme piu-semplici, come p. es. le i2icm, le quali'non differiscono

aacora gran fatto da alcune alghe. II tallo delle Riccia a poco a poco avrebbe

acquistata struttura piu complessa e modificate alcune delle sue raraificazioni,

specialmente destinate a portare git organi riproduttori, in tal guisa raggiun-

gendo il massimo perfezionamento nei generi ConocejpJialus e MarcMntia.

II secondo tipo verrebbe rappresentato dalle Jungermanniales in cut I' evokizione

si esplica anzitutto nel progressive differenziamento del tallo in un caule fo-

gliifero. Le Jimgermanniales costituiscoao il gruppo senza paragoae piii ricco

di forme dell'intera classe; in esse il protonema, d'ordinario, e poco svilappato

aonche effimero; soltanto nel genere ProtocepTialozia, trovasi persistente, rap-

presentandovi pressoche I'intero apparato vegetativo. Le foglie e la colesula

hanno subito molteplici e svariate modificazioni in rapporto alle differenti in-

fluenza deir ambieate.

Mentre nelle Marchantiales il tallo ando niano mano elaborandosi a spese

delle altre parti o membri della pianta e le Jungemamiiales hanno sviluppato

un caule foglioso (per la massima parte almeno), esautorando in certa maniera

la lore potenziale energia evolutiva nel polimorfismo degli organi appendicolari,

e della colesula, nel terzo gruppo o delle Anthocerates invece constatiamo che

si accentua specialmente la differenziazione dello sporogono. Nelle Anthocerales
L

infatti il tallo non offre che lievi mutamenti in confronto della sua forma pri-

mordiale ed e solo lo sporogono che, per compenso, acquista organizzazione e

struttura piu complessa, essendo^questo organo fornito di stomi e di una colon-
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1

netta analogamente a quanto si osserva nei muschi pr. dotti, i quali, per tale

motivo, si dovrebbero ritenere i disceadenti meglio evoluti di un capostipite

non molto dissimile da qaello delle Anthocerales. L' Underwood ulteriormente

sviluppando il sue coacetto traccia un qaadro filogeiietico dello principali classi

del regno vegetale a partire dalle epatiche, ed arriva alia conclnsione che dalle

Anthocerales di quest' ultime si sarebbero differenziate le Sphagnaceae e Brya-

ceae da ima parte, e daH'altra dapprima le felci loptosporangiatc, in seguito le

pterigofite piu elevate, ed infine le fanerogarae.

II. — ScHiFFNKK V. — Ilepallcae in: Englcr a. Pranth l^le Na-

turlichen Pftanzenfam. , I. Theil , 3 Abth. Lief, 91;92,

112; Leipzig, 1893-95.

Dalla pubblicazione della ^ Synopsis hepaticarum, Hamburgi 1844-47 » dci

sigg. Gottsche, Lindenberg e Nees, nella quale trovasi un rilievo di tutte le

Gpatichc che erano note fino verso la mcta di questo secolo, il numero delle

specie particolarmente esotiche, che neglianni successivi farono descritte, venne,

si pud dire, quasi duplicato. A cio si ag^nunga che dopo quoll'cpoca importan-

tissimi scritti videro la luce relativi alia morfologia, biologia e fisiologia delle

epatiche. Per quest! motivi, da tempo era sentito il bisogno di an lavoro col-

lettivo nel quale si trovassero vagliate e censite le numerose e disperse me-

morie edite negli ultimi decenni, sopra tali sporofite, lavoro che rappresentasse
• • * >

ua prospetto e quadro fedele dello stato attuale delle nostra cognizioni intorno

a coteste zoidiogame. Si deve percid essere riconoscenti al chiarissimo prof. Schif-

fner, il quale si assunse il difficile incarico di elaborare, per le « Natiirlichen

Pflanzenfamilien », questa classe di crittogame.

L'A. in questa pubblicazione, dopo aver trattato delle generalita raorfologiche,

distribuisce nella parte sistematica, i differenti gnippi tassonomici gerargicaraente,

secondo le loro affinita naturali, adottando in cio una ingegnosa combinazione

delle classificazioni fiaora proposte dal Nees, Leitgeb, Lindberg e Spruce spe-

cialmente, come apparisce dal prospetto che segue;
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CI. Hepaticae.

Sottocl. L Marchantiales

Fara. I. Bicciaceae

Fam, II. Marchantiaceae

Sottofam. 1. Corsinoideae

Sottofam. 2. Targiomideae

Sottofam. 3. Marchantloideae

I. Astroporae

§ 2. Operculatae

3. Compositae.

Sottocl. II. Jungermanniales

Fam. I. Jtmgeruanniaceae anahro-

gynae.

Sottofam. 4. Le^ptotheceae

Sottofam. 5. Cndonioideae

Sottofam. 6. HaplomUrioideae,

Fam. II. Jngermanniaceae ahrogijuae,

Sottofam. 1. Epigonianthae

Sottofam. 2. Trigonantliae

Sottofam. 3. Ptilidioicleae

Sottofam. 4. Scapanioideae

Sottofam. 5. StepMninoideae

Sottofam. 6. Pleurozoideac

Sottofam. 7. BelUminiodeae

Sottofam. 8, Juholoideae

Sottofam. 1. Sphaerocarpoideae Sottocl. [II. Anthocerales

Sottofam. 2. Rielloideae

Sottofam. 3. Metzgerioideae

Fam. I. Anthoceraceae

Alia caratteristica delle famigUe e sottofamiglie, noache dei griippi ta^souo-

mici di ordine superiore , fa seguire quella di tutti i generi , dei quali alciiai

vengono proposti per la prima volta come nuovi, p, es. : Neesiella^ Anasireptaj

CephaloziopsiSy Apothomanthus^ EucepTialozia, Alobiella, Cephaloziella. In parte

questi nuovi generi corrispondono per6 a sezioni o sottogeneri gia stabiliti dallo

Spruce. — In unepoca come la nostra nella quale, dopo le pubblicazioni di 0.
I

Kuntze, la questione relativa alia nomenclatura botanica e, per cost dire, alV or-

dine del giorno, non pud far maraviglia se anche qui* si trovano non pochi cambia-

menti dei nomi geaerici, relativi a queste crittogame, di cui la nomenclatura

e sinonimia fu sempre, da Raddi in poi, causa ili non poche controversie fra i^

ft t

sistematici.

La massima parte dei disegni illustrativi, intercalati nel testo, furono scelti, fra

i migliori, dalle opere di Hofmeister, Leitgeb, Bischoff , Kny, Trabut, Gottsche,

Hooker, Gobel, Spruce, Stephani, e Sande-Lacoste • pavecchi altrt pero sonodel

tutto originali ed eseguiti espressamente dallo stesso SchifFner, il quale, com e

noto, oltreche un provetto epatologo, e anche un disegnatore di primo ordine.

lafine del lavoro, sotto ogni riguardo pregevolissimo, il Schiffner ci fa co-

iioscere il numero di tutte le epatiche attualmente descritte, il quale sarebbe di

3965 specie, distribuite in 164 generi. A questo censimento vengono aggiunti

altri 10 generi, comprendenti circa 40 specie di epatiche fossili.
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III _ LoiTLESBEiiGER K. — Vorarlbergiscke Lebermoose in; Ver-

haDdl. K. Kf Zool. Bot. Gesellsch. Wien. Jahrg., 1894, paj?.

^{39250.

L*A. in questo scritto, riuuisce tatte le epatiche che sono attualmente note

nel Vorarlberger, le quali affiinontaao a 110 specie. Parecehie di esse furono

per la prima volta ivi raccolte dallo stesso A., fra le quali meiitaiio particolare men-

zioae \e segueai'i c\oe: Scapania apmdata, Tlygrohiella myryocarpa, Cephalozia

planiceps, Jung, obtusa, Aplozia cordlfolia, e ^o^vSiXwiio YHaplomitrion Flookeri.

Oltre air indicazione delle localita ed epoca doUa fruttificazione, tiovansi qua e

la inserite dolle utili osservazioni, relative ai carattcri distintivi dello specie piu

rare o coutroverse. Dopo lo meujoiio edite dair Heeg e Breidler, e qucsta la piii

importAate che vide la luce suUa flora epaticologica di una regioae dell' imporo

austro-ungarico.

IV. — Pearson \V. H. — Frullania microphfjlla sp. nov: in:

Journal of Botany for Nov., 1894

'folia

Tamarisci; come peio giustameate osserva I'A. e affatto distiata da quest* ul-

tima, esseiido piuttosto affiae alia FrulL fragilifolia. Per le sue foglie non fra-

gili, le orecchiette saccate piii allungate (ne cuccullate;, i s'jgmcuti degli anfi-

gastri acumiuati e separati da inclsura piii profouda ed iiifine per i lobi delle

lercbbesi dalla Frull fragilifolia.

V. — Pearson W. FT. — A new hepatic (Cephalozia Hlbernica,

Spruce) ; — Reprinted from the Irish Naturalist. December,

1894, vol. Ill, Plate 6.

La specie in questione, fii, per la prima volta, trovata in Irlanda dal dottore

D. Moore nel 1865, che la riferiva alia /mw^. (Cephalozia) connivens; piu tardi

alcnni esemplari essendo stati esamiaati ancora dal Gottsche e Spruce, questi la

battezzarono, quautunque dubbiosamente, col nome di Jung. fCepKahtia) eras-

sifolia G. et L. Ultimameate, poco prima della sua morte, lo vSpruce avendo ri-

cevuto dallo Scully R., altri saggi provenienti dalla stessa localita Craccolti nel

188!:)), scrivova al Pearson facendogli conoscere che si trafterebbe di specie



202 RASSEGNE

nuova, per la quale proponeva 11 nome dl CepTialozia Hihernica. Poiche fino ad

ora la Jungermaiiniacea ia parola si coaosce soltaato stenle, il Pearson dubita

della sua autonomia rispetto alia vera Cephalozia crassifoUa, pero constata die

ad ogai modo essa e una forma da aggiiingersl alia flora europea. Avuto riguardo

alia decorrenza lungo il caule del marglne dorsale delle foglie, questa specie

accosterebbesi al genere Zoopsis e sarebbe distinta dalla affine Cephalozia con-

nivens (Dicks.) per Tinfiorescenza dioica ed i segmeati delle foglie, terininati

da sottile appendice, formata da 2-4 cellule uniseriate , come si puo rilevare

dalle figure della tavola annessa.

Gennaio 1896.

C. Massalongo

G. LiNDAu. — Lichenologische UntersiichungeiK — Hess I

Ueber Wachsthum unci Anheftunesweise der Rindenflechten
4, J

Dresden, 1895.

Ia questa prima parte delle sue Ricerrhe Uchenologiche TA. studia il modo in

cui crescono e aderiscono ai rami i licheni crostosi o di ordine superiore, che

comunemente vegetano sugli alberi. Riconoscendo nei licheni degli essori com-

plessi prodotti da simbiosi, egli prende in esame T azione delle ife sugli articoli

di Trentepohlia e suUe alghe Palmellaceae, e ammesso che la stessa possa es-

sere di duplice natura, meccanica e fisiologica, constata che nei licheni in cui

rife costituiscono relemento vegetative piu importante, esse non forraano che

degli organi destinati a imprigionare e trattenere le alghe; in modo che nei

fatto non hanno comunemente che un'azione puramente meccanica.

Colle ricerche esposte in questa pubblicazione inoltre T Autore puo stabilire:

1.** Che i licheni i quali vegetano sui tronchi posseggono sempre una parte del

tallo sprovvisti di gonidi, la quale cresce nei periderma insinuandosi uegli spazi

intercellulari piii o meno profondamente , e questa parte del tallo serve prm-

cipalmente a tenere aderente il lichene alia matrice; 2.^ Che le ife, le quah

crescono nei peiiderma, non producono perforazioni nelle membrane, ne sciol-

gono il celluloso; S.'* Che, cio malgrado, puo darsi che nelle membrane cellu-

lari si producano sotto T azione di agenti chimici atmosferici delle alterazioni

fino al panto da verificarsi delle vere perforazioni, che permettono T entrata

e lo Bviluppo intracellulare delle ife; ond'e che la sola ricerca anatomica non

potrebbe ofFrirci una prova che le ife sieno capaci di produrre la perforazione
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della membrana; 4.° Che infiae i licheni possono produrre ua'azione dannosa

alia pianta su cui vegetano solo per la concomitanza di altri fatten nocivi.

Alia pubblicazione soiio aggiunte tre buone tavole illustrative, disegnato dal-

1' Autore.

Questi risultati, che modlficano in qualche mode qnelll precedeiitemente ot-

teiiuti dal Rornet e dal Frank, confermano anche meglio il concetto cho, pur

ammettendosi la simbiosi algo-micelica, 1' autonomia dei lichoui pn6 trovare la

sua buona ragione di essere, almeno pel principale degli olementi cousoiziati,

nella natura stessa dcirifa, che ha certamente fiualita e attivita biologiche

special!, ben distinto da quelle degli altri micoti.

10 Qennaio ISm.
JATTA.
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Piccola Cronaca

Al posto d'insegnante di Botanica nel R. Istituto Forestale di Vallombrosa e

stato chiamato il Sig. Dott. Fiudiano Cavara, finora Assistente nel R. Orto Bo-

tanico di Pavia.

II Prof. Marshall Ward, insegnaute alF Accademia forestale di Cooper's Hill,

6 stato nominato Prof. Ord. di Botanica airUniversita di Cambridge (Inghilt.).

AirUniversita di Berlino ha preso la libera doceuza in Fisiologia Vegetale il

Dott. A. Zimmermann; a Torino, la libera doceuza in Botanica il Dott. Voglino.

II Dott. G. Karsten da Lipsia si e trasferito all'llniversita di Kiel.

Si annuir/ia la morte dei Botanici; Prof. Jean Mueller (Argoviensis)], Diret-

tore deirOrto Botanico di Ginevra; G. Lawson in Halifax; M. A, Lawson, Di-

retlore deir Orto Botanico di Madras, noto scrittore sulla Flora d' India e del-

r Africa tropicale,; John Buchanan, esploratore anch'esso della Flora Africana.

D Dott. Taubert di Berlino 6 partito per un viaggio botanico nelle montagne

della Venezuela.

Al giardino botanico dell'Universita di Ginevra e stato nominato come Direttore

il Prof. John Briquet.

II Conte VrrxoRio Trevisan de Saint-Leon, residente a Milauo, ha regalato tutto

le Fanerogame del suo considerevole erbario all' Istituto Botanico Haubury, del-

r Universita di Genova.

II Sig. Hugo Raap, addetto al Museo Botanico delF Universita di Genova, ^

partito per Buitenzorg (Isola di Giava), a fare raccolte botaniche per il Museo

sopra detto.

Per continnare la « Sylloge Fmigomm omnium » del Prof. P. A. Sagcardo,

la Redazione del gioruale « Hedwigia » ha stabilito di pnbblicare ogni anno delle

aggiunte, col titolo di « Elenchus Fmgorum ». Per Tanno 1895 lo stesso Prof.

Saccardo ha redatto tale elenco; dal 1896 in poi questo sara elaborate dal Dott.

G. LiNDAU. I micologi sono pregati d' inviare, nel loro proprio interesse, a costui

(Grunewaldstrasse 6-7, Berlin W) i loro lavori micologici.

Prof. O. PENZIG Redattore responsabile.

J
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OSSERYAZIONI BOTANICHE

durante una escursione in provincia <li Oosenza

di R. F. SOLLA

(Cnntlnnzione e fine, v. fasc. III-IV).

PotfntiUn calabra Ten. (P. argentea L., fi. ralahra Ten.), diffusa per

la regione superiore delle eolline e frequente su terreni sco-

perti: a ^lonte, verso i Vivieri, al Homitorio; sparsa anelm.

su terreno sabbioso, snU'altipiano silano.

ae%i7n urbanum L., alia cantoniera Margberita ed a Serra delta Guardia:
u

non comune.

L'osa canina L., nelle siepi presso Aprlgliano raccolsi due forme distinte

di questa specie, ma per mancanza dei frntti non mi riesci

di poterle determinare con esattezza.

Egualmente bo rinunciato alio studio delle altre forme ve-

dute, e in parte raccolte, nell' escursione, alcune delle quali

non erano neppur in fiore IIo gia accennato che qucsto qq-

nere non e molto frequente nella flora cosentina; singole specie

fanno pure sull'altipiano della Sila (Serra della Guardia).

>rn diciyncm-pvm Sp. (['. Sangvisorha (L.) Kcb.). colli d'Apri-

gliano, e sul burrone di Piane Crati.

\

Pomareae L.

GOOCm(aef/>>.s monngynn Tcq., non frequente: coUinc ver^^n Rovito (a

m. e pill), a Juna sulla Sila (1400 m.).

Hyrtaceae R. Br.

^hrtus communis L., raro; sul poggio sopra Amantea qua e la, o sulle

eolline presso ai Terrati.

1^. Malpijhia anno X., vi.l. X.
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Onagrarieae Juss.

Epilohhim jparviflorvm (Schrb.) Rtz., a Serra della Guardia.

Tamariscineae Dsv.

Tamarix afrieana Poir.^ coltivato sulla spiaggia d*Amaiitea.

gallica L., con la precedente e di essa anche piu frequente.

Portulacaceae (DC).

Monlia fontanel L., al Ponte di Cecita.

Sclerantliaceae Lk.

Scleranthiis perennis L., verso il casellone di Ajello, ed a Serra della

Guardia.

Crassulaceae DC.

Umbilicus pendulinns DC.^ tra i sassi qua e la, ad Aprigiiano, a Mea-

dicino.

Sedum aUissimum Poir., in luoghi scoperti, sulle colline verso Rovito,

sul monte sopra Ajello^ suiraltipiano della Sila qua e la.

.

— Cepaea L., sui muri, ad Aprigiiano.

— hispanicttm L. .(S. glaucum W. K.), sul Craticello e nel bosco

di Gallopano.

Cactaceae DC.

Opxintia Ficus indica Mill,, coltivato a siepe a Domici verso Aprigiiano

— vidgaris Mill., aH'Amantea.

Saxifragaceae DC.

Saxifraga bidhifera L., sparsa (^ua e la nei castagneti: sopra Monte (a

1300 m.), sopra Spezzano grande; sotto faggi e pini a Serra

della Guardia.

tridactylites L , tra i crepacci dei massi sul M. Gocuzzo.

Umbellatae L.

Foenicnlum officinale All, nelle siepi e sui campi della regione de

colli, non frequente (Aprigiiano).

Ciciita virosa L., al fosso della Gampagnella sotto la Serra della Guardia

Smyrniitm Olusatrum L., discesa della Sila, ver«o la cantoniera Mar

glierita.

Eryngitirn maritimvm L,, limgo la spiaggia fra Longobardi ed Araantea

rare.
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\

Ar«aliaceae Juss.

Hedera Helix L., coltivata qua e la, rivestiente i rauri. Amantea.

Cornaceae DC.

Cornus sangitinea L., coUine presso Mcndioino, poggio sopra Amantea.

Caprifoliaceae Rich.

Samhuci4S nigra L., quinci e quindi coltivato; a Vico (Aprigliano), nellc

vicinanze di Grimaldi, ecc. Spontaneo (?) forse suUe coUine

verso Celico.

Lonicera CaprifoUum L., nelle siepi, quinci e quindi suUe coUine.

Rubiaceae Juss.

Galium Incidwn All. (G. corrndacfolium Vill), sul monte sopra Ajello,

e nella regione del castagno sopra Spezzano grande a Colico.

Aparine L., colli d'Aprigliano.

Cruciata Sep., sul Cordari, lungo la stradu verso la faggeta

sopra Spezzano grande; a Serra della Guardia.

Asperida odorata L., sotto faggi alFAcquafredda.

arvensis L., nel castagneto sopra Mendicino.

Sherardia arvensis L., su terreno scoperto intorno ai rimboscliimenti

sul Majuzzo verso il casellone d'Ajello; sparso anche sul ter-

reno dell'altipiano silano.

Valerianaceae DC.

Valeriana tuherosa L., alia salita dalla cantoniera Margherita e sul-

Taltipiano della Sila, in terreno arido o sabLioso.

Centranthtis ruber DC, tra massi in luoghi esposti delle coUine, a Vico,

Aprigliano, Celico; non molto frequente.

Dipsacaceae DC.

Scabiosa colnrabaria L., sulle colline, ad Aprigliano, non comune.

Compositae L.

Doroniciim caucasicum M. Bbr., sul Craticello, sparso e non comune.

Colmnnae Ten. (D. cordifolium Stnbg.), alia salita, daUa

cantoniera Margherita, e suH'altipiano della Sila, fra Mi-

glian5 ed il ponte di Gecita.

Seaecio nebrodensis L., salita da Spezzano grande, qna e la sul mar-

f^ine del castaj^neto, e a Nocelleto.
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Anthemis tinctoria L., qua e la sulle colline, fra i coltivati.

— arvensis L., sparsa per la regione; quinci e quindi sugli orli

delle strade in collina; sul Craticello; sull'altipiano della Sila

r

Chin L., presso Aprigliano.

sp,, non fiorita, suUa Sila intorno a Miglian6.

a Millefolhon L., nella n

vito, ecc); burrone di Piane Crati, briglie sul Cordari.

nobilis L., sui mnri di Gosenza.

Phmrdia coronaria Less., colline d'Aprigliano.

Leitravthenivm vulgare Lam., piuttosto diffuso, ma non in copia, sulle

colline nella regione del castagno; anche sul poggio d'Amantea.

Matricaria Charnnmilla L., suiraltipiauo della Sila.

Tannceivm Bahamiia L., coltivato in pocbi esemplari, a Migliano.

Artemisia sp., non fiorita ed indeterniinabile. sui colli sopra Amantea.

JTeliohrysnm angustifoJiirm DC, sulle colline, in luoghi esposti, anche

aridi come sul colli presso ai Terrati; nel castagneto sopra

Aprigliano; nei lavori di riniboscliimento a Plane Crati. sul

r

Cordarl e sul Majuzzo.

CIirinum Ces. Pass. Gib., suUa spiaggia d' Amantea.

GnapliaUvrn Ivlen-alhvm L., al poggio deH'Amantea.

Solida/jo Virgaiirca L., colline sopra Amantea.

BeUia sylxpstris Gyr. , ditfuso, nei luoghi erbosl
,
per tutta la regione.

ma non molto frequente. A Monte, sul Gordari, sul monte
#

sopra Ajello, al casellone e da qui fino al valico U Romi-

torio: nel castagneto sopra Spezzano grande e fino al crinale

dell'altipiano; pin oltre, su quest' ultimo, non I'ho veduto.

Inula viscosa Ait. (Pulicaria viscosa Cass.), su terrene arido, per lo piu-

nella regione delle colline, ma non dovunque: a iMendicuio.

ai Terrati; sul Gordari, lungo le sponde e sul cono di deje-

zione dov' e piuttosto frequente; abbondante pure nel letto

del torrente di Valleoscura.

Tussihujo Farfara L., comunlsslmo lungo le sponde dei diversi torren

,'isitati. Foglle soltanto sviluppate, stante la stagione avanzata.

r

Manca alFaltipiano silano.
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Calendula arvensis L., siille collino: verso Aprigliaiio.

Cirsium itaUcxini DC. al Mucone. sulla Silu, fre^ueute.

Galactttes tonientosa Mcli. , sulle colline vei'so Spezzaiio graude, e sul

Gordari.
I

Carduus nutans h,, 6ul monte sopra Ajello, sul inargiuu dol oaslagucto

sopra Spezzaiio grande.

j)ycnoceplialus (L.) Jcq., colline presso Vico, c Moiidiriiio.

Centaurea rnontana L., pre.sso Migliano tra i coltivati.

Cyaniis L., tra i eoltivati vcr;$o Celico.

— paniculala L., a Migliano.

Lactiica saligna L., snl Majuzzo.

Ilkracmni PUoseUa L,, sparso in luoghi sassosi Uprici. Sul nionte sopra

Ajello fino al Romitorio, alia salita :sOpra la cantonicra Miir-

glierita, a Sorra della Guardia. Non in fioro.

altre specie^ egualmente non fioritej raccollo alio briglio .sul

Gordari , e nel castagneto presso Grimaldi , senza poterle

determinare.

Crcpia leontodontoides AIL, presso Grimaldi,

setosa Hall, f., sul Craticollo.

neglecta L., colline d'Aprigliano.

Picrklium vulgare Dsf., ivi.

Tragopogon porrifolhtra L., tra i collivaLi pro:NSo Aprigliano, non fre-

quente.

Picris hteracioidcs L. , frcquGtitc sulle colline: Aprigliano, Mendicino,

sopra Spezzano grande.

J/j/pochacris laevigola Ces. Pass. Gib., al fusso dolla Ganipagn(dla sulla

Sila.

Lrrpsana comnmuis L., sul colle di Vico.

Dahlia vartahilis, coltivata in parocchi esomplari a MiglianiS.

Aiubrosiaccac Lk.

Xanthinm strumarhon L., sulle colline di S, Piotro in Amautca.

CampaniilacGae Juss.

Ca7npanula dichotoma L., sul Gordari.

Specula) ia speculum DC. f., tra i eoltivati sulle culiine pi^esso Cosenza.
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A

Jasione hiuatana L., alia cantoiiiera Federici sulla Sila.

Bicoriies L.

Erica arhoj^ea L., a Monte, ed altrove in luoghi scoperti suiralto delle

colline, uella regione ancora del castagno.

— scoparia L., nel letto del torrente di Valleoscura. Non lio

veduto altrove questa specie.

Arbutus Unedo L., qua e la sulle coUine, in luogo scopertO; acircaGOO m.

e piu; sui colli presso ai Terrati, in localita molto interna

(come Myrlusy Arnpelodesmos, ecc).

Oleaceae Lindl.

Olea ettropaea L., coltivato largamente nella regione ^uperiore delle

coUine.

Ligustrum vulgare L,, nelle siepi qua e la sulle colline, a Cosenza,

Rovito.

Fracinus Ornns L., sulle colline presso Cosenza, ma non frequente.

Convolvulaceae Vent

Convolviihis cantabrica L., nel castagneto sopra Mendicino, e alia spiag-

gia d'Amantea. I Compendii non indicano questa specie clie

per r Italia superiore e media e per le isole maggiori.

allhaeoides h. (Sm.), alia spiaggia e sul poggio d'Amantea.

Borragineae Juss. (R. Br.).

Anchusa italica Rtz., in luoghi scoperti ed aridi, sulle colline presso

ai Terrati.

Lycopsis variegata L., al casellone d*Ajello.

(C.

Q
del

trovasi indicata sommariamente, nei Compendii anche «

Xapolotano » — secondo esemplari deU'Erbario Gussone

senza localita piii precisa. Per la Calabria non lio trovato

indicata questa specie; gli esemplari che ho raccolti corri-

spondono per5 perfettamente a quelli ottenuti da semi e co.-

tivati, in questi anni, neH'Orto botanico sperimentale di

Vallombrosa.

Echnira vulgare L., alia cantoniera Margherita, e in luoghi scoper i

presso la sega di Rasile sulla Sila.
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Lithospermitm caJabmyn Ten., nel torrente Gordari, ed alia sejja di

Basile.

Myosotis palustris Rtlu^ nel castagneto verso il Graticello, c in luoyhi

umidi sul M. Gocuzzo-

silvatica (Hffm.) Lehm., nel castagneto sopra Spozzauo grando,

e sotto faggi alia Serra della Guardia.

hispida Scblcht (M. collina (Elirh.) Hfr.),aScrra(lcllaGuardia.

Cynofjlossum officiuale L., liingo la strada^ qua e la, salendo da Spoz-

zano grande; alia sega di Basile.

pietum Ait., tra i sassi a Monte sopra Aprigliano.

Solanaeeae (Juss.) Brtl.

Tlyoscyaymis niger L., a Migliano.

Lycium europaeum L. (?) nelle siepi qua e la, a Vico e pi'esso Aniantoa.

Non posso indicare con certezza la specie perclio le piaiite

non erano peranco fiorite.

Solaman sodomaenm L., alia spiaggia d'Aniantea.

Personatae L.

Verhascum diversi cespiti di piante della sezione Euthapsi Bth. di

questo genere ebbi occasione di incontrare quinci e quindi

sulla Sila, gia alia salita nei poggi sopra Spezzano grande,

in luoghi aridi, scoperti, ed in condizioni siniili anclie sul-

I'altipiano (Migliano e colle di S. Giovanni Pagliati), ma

non avendo sviluppato altro che le foglie, non potei deter-

minare la specie.

Scrophularia grandidentata Ten., a Serra della Guardia, in luoghi

umidi.
F

perer/Hna L., presso Aprigliano.

cam'na L., sul burrone di Piane Crati e suUe colline prosso

Spezzano grande.

Blfjitalis — Una specie non determinabile, perche solo con le foglie (D.

lutea L.?), osservai abbastanza frequente verso Serra della

Guardia.

Liaaria Pelisseriana Mill., qua e la tra i sassi, in luoghi scoperti: a

Monte, sul monte sopra Ajello verso il Romitorio; qua e la,

in luoghi aridi lungo il Cordari.
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Veronica Bcccabuufja L., in luoghi umidi siil M. Cocuzzo. Foglie soltauto.

serpylUfolia L., tra i rimboschimenti sul Majuzzo.

Bartsia Trixago L. (Trixago apula Stev.), ivi.

Verljenaceae Juss.

Vitex Agnus castas L,, presso Amantea.

Labiatae Juss.

Teucrium Chamaedrys L., qua c la sotto i castagiii, ad Aprigliaiio, a

Mendicino.

Polium L., in luoghi aridi sulle colline qua e la, a Meiidi-

cino, sopra Amantea ed a S. Giovanni in Amantea.

capitatum L. (Ten.), spiaggia d'Amantea,

Ajuga gcneveyisis L., sul Craticello, tra i rimboschimenti.

Chamaepitys Schrh., in luoghi aridi sulle colline presso ai

Terrati.

Rosmarinus officinalis L,, frequente uella regione siiperiore dellc col-

line, sn scarpate di terreno hrullo; qua e la coltivato ancho

nelle siepi.

Lamium album L., alia salita dalla cantoniera Margherita, nclla niac-

chia di cespugli; non frequente.

— bifidum Cyr., sul M. Cocuzzo.
-^

— nigosion S. S. (L. puhescens (Sbt.) Kth.). salita verso I'Ac-

quafredda.

Gakobdolon liitenrn Hds., a Monte.

Staclujs sahiaefolia Ten. (S. italica Mill.), a Serra della Guardia.

Nepeta .

.

, esemplari di una specie non iiorita vidi qua c la sul (or-

dari, ne potei determinarla per mancanza dei fiori (o Cal^-

mintha Nepeta Sav.?).

Calamintha alpina Lam., alia cantoniera Marglierita.

— Acinos Clrv., non infrequcnte nella regione boschiva; sotto

castagni ad Aprigliano, Spezzano grande: sotto faggi a Serra

della Guardia.

Thymtts- Seypylhim (L.) Fr., coninnissimo, con forme diverse, in tiitta

la regione; in luoghi orbosi e tra i coltivati mono, assai pi

in luoghi aridi, esposti, tra i sassi (Monte, M, Cocuzzo, ecc.)

o sui muri.



i)SriEE{VAZlUNl HOTAMCUK 213

Mentha sp., in luoglii umiJi, prcsso Meiidicino e sul Cordari :
non dc-

terminabile, perclie non in fiore.

Primulaceae Vent.
ft

Lysimachia Xummularia L,, in luoghi umidi sul M. Hocuzzo. Fojjlie sol-

tanto.

yiemormu L.. sul Graticello.

Auagallis arvensis L., nel castagnoto sopra Moudiciao, e sul iiionte
I

sopra Ajollo.

Plumbagiiicae Vent.

Armerki mcfjellensis Boiss.. alia cantonicra Margliorita, e suiraltlpiano

doUa Sila sui campi sabbiosi. Questa specie h iadicuta della

Majella soltanto; suirAspromonte ed iu Sicilia vive una forma,

descritta per var. ncbrodcnsis Boiss., ma le pianto clie ho

rapcolte sulla Sila corrispondono alia diagnosi della specie

(A. gracilis Ten.).

Plantagiiicae Vent.

Plantago Cynqps L., ai Vivieri.

lanceolata L., sulle sponde del Cruticello.

— albicans L., sul margine del castagneto sopra Spezzano grande.

ed alia cantoniera Margherita.

— sp. diverse, ma solo con le foglie, notai sui campi sabbiosi

dell'altipiano silano piuttosto frequenti, senza poterle per5

determinare.

Polygonaceae (Juss.) Lindl.

Rumex bucephalophorus L., nel castagiieto d'Aprigiiano, in luoghi aridi,

scoperti.

Acetosa L., nei luoghi incoiti e sui pascoli dell'altipiano silano.

Acetosella L., diffuse per la regione, sotto custagni a Men-

dicino e sopia Spezzano grande; frequcnte tra i lavori di

rimboschimento lungo le sponde dei torrenti (Majuzzo, occ),

al casellone d'Ajello; freriuentissimo sotto i faggi a Serra

della Guardia; aache in luoghi scoperti, sassosi, sopra Spez-

zano grande.

Pohjgnnuhi marithmnn f-., spiaggia d'Amantea.
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Santalaceae R. Bv.

Theshtm intennediwn Sclird., sotto i cespugli a Jona sulla Sila,

Aristolochiaceae E.

Aristolochia pallida W., rara, nel Gastagneto presso Grimaldi
;
qua e !a

sul Craticello, in luogbi ombrosi.

Eaphorbiaceae A. Juss.

Bhxus sempervirens L., coUivato a Migliaiio.

Euphorbia dendroides L., spiaggia d'An^antea nou fre<iuente.

didcis L., sulla Sila: a Sorra della Giiardia, alia cantouiera

Federici

Paralias L., spiaggia d'Amantea.

terracina L., nelle siepi sulle colline, in certi punti — come

presso Gosenza — anche frequente, meno nclla parte supe-

riere delle colline.

higlandidosa l*sf., con la preccdonte.

Artocarpeae DC.

Ficus carica L., coltivato abbondantemente, per lo piu nclla regiono ele-
F

vata delle colline.

Moms alba L., coltivato abbondantemente come il precedente.

Urticaceae E.

Parietaria erecia W. K., sui muri qua e la intorno a Gosenza, a Men-

dicino.

Ulmaceae Mirb.

Ulrmts campestris (L.) Sm., sulle colline, non frequenter a Vico, Ro-

vito, eec. Non mi riesci di poter identificare esattamente i

caratteri specific! di queste piante con la descrizione dell t.

glabra Mill;, che gia il Nyman (nel Conspectus a pag- 669)

mette sinonimo di l\ campestris ^ e gli autori recenti ten-
I

dono a stabilire come tipo in sostituzione della specie linneana

(cfr. la 2.=* edizione di Willkomm, Forstl Flora, e la biblio-

grafia ivi citata),
r

Juglandeae DC.
t «

Jiiglavs regia L., in bellissimi esemplari (colt.) alia cantoniera Eederici.
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Cupuliferae Rich.

Fagus silvatlca L., in tutta la regione del monti, per niassima parte

cespuglioso stante 1' esposizione della localita; in luoghi ri-

parati piante maestose. Frcquente aiiclic suUa Sila: aH'Ac-

quafredda, alia Serra della Guardia dov' o fre(iuontcmente

associate al Pinus Laricio, con ricco sviluppo di vegetazioiie

erbacea ai picdi dei tronchi: al bosco di Gallopano, con poclii

eseraplari secolari.

Castanea sativa Mill. (C. vesca Grt.), forma boschi ora compatti, orfi

interrotti, nella regione superiore delle colline, arrivando

ordinariamente fino al faggio. Coltivato sulla Sila: a Miglian6,

alia Serra della Guardia (1300 m.), dove molti esomplari

sono venuti anche da seme caduto; alia cantoniera Federici.

Querciis se&silifl
verso Celico, Rovito

dove specialmente forma boschi estesi di tronchi maestosi e

secolari. Non ho potuto raccogliere per6 materiale sutticiente

da poterne identificare, per tutte le localita, la specie e stu-

diarla nolle sue diverse forme indotte dalle condizioni del-

I'ambiente e tenerle distinte dalle molteplici forme della

specie seguente,

pnbescens W. (Q. lanuginom Th.), che ho raccolto intorno

ad Aprigliano (a Vice, ecc), ma nelle regione inferiore al

castagno.

Farnetto Ten., passato Grimaldi, verso Pian del Lago, in

localita delta « Farneto », crescono pochi alberi maestosi di

questa specie. Usata anche per rimboschimento su porzione

della Serra della Guardia, sulla Sila; ma gli individui sono

ancora giovani.

Cerris L., piuttosto raro per la regione; non 1' ho veduto che

coltivato, al casellono d'Ajello ed alia Serra della Guardia.

Corylus Avellana L., sotto castagni, a Monte, sopra Spezzano graude,

non frequente nella regione. Viene anche coltivato.

Salicineae Rich.

Popubis alba L., non frequente. Presso Orimaldj,^
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Populiis alha treinida L., noii frequente; a Nocelleto, Migliaiio e alia caii-

toniera Federici. Gli eseniplari di Migliano. molto slanciati

e con la corteccia bianca dei tronclii lasciarono supporre, a

bella prima, si trattasse del P. canescens Sm., ma un esarae

piu particolareggiato degli organ! vegetativi — specialniente

dei ramoscelli torulosi, corti, giallo-rossiecio o rosso-lucenti,

glabri, le foglie cuneate alia base e grossolanamente sinuoso

dentate sul margine, glabre su ambe le pagine, il pic-

ciuolo piu lungo della lamina — fa riportare gli alberi in

esame al P. tre^ymla L., malgrado il lore portamento un po'

diverso ed il colore della corteccia,

— nigra L., qua e la fra i castao^ni a Monte: sulle bridio del

Cordari.

SaJix alba L. , nei lavori di rimboschimento sul torrentc Craticcllo e

nel burrone di Plane Crati; presso Grimaldi.

purpurea L., sull'acqua verso Serra della Guardia.

cinereci L., sul Craticello, tra le piante di rimboschimcuto,

Betiilaceae Brtl.

Abuts ylutinosa Gvin,y sul Cratieello, e al ponte di Gecita; noa frequeiite,
J

cordifolia Ten., abbondante in tutta la regioae, tanto per

provenienza spontanea, quanto per coltura introdotta sopra-

tutto sui terreni rimboscliiti: Craticello, Piane Crati, Cor-

dari, Majuzzo, nonche sul monto sopra Ajello fiuo al valico

« il Roraitorio »; ui Vivieri, Non so di aver vednto questa

specie sulla Sila.

Betula alba L., coltivata, in parecchi oseniplari gia alti e i)rosporai]ti,

nel piantonaio della Fossiata sulla Sila,

Coiiiferae L.

Abica alba Mill., spontanee sulla Sila. a Nocelleto e nel bosco di Oal-

lopano; coltivato a Serra della Guardia (e::emplari anche gio-

vani), ed anche al casellone di Ajello.

Picea exceUa Lk., coltivato (individui anche giovani) nel piantonaio di

Migliano ed alia Serra della Guardia.

Larix europaca DC, coltivato (in esemplari giovani) iramezzo ai pini
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alle fonti del Graticello, al casellone di Ajello, nei piantonai

di Migliano e della Fossiata (gli ultirai esemplari gii ab-

bastanza alti).

Pinvs LaHcio Poir., pianta caratteristica dei boschi della Sila, e tip'ica

specialmente per il bosco di Gallopano; inoltre airAc<|na-

frodda, in contrada « il Tasso », al Ibsso della Campagnella.

Goltivato ancbe, in diversi puuti, nello rcgioni elevate; verso

le sorgenti del Craticello, del Cordari, sul monte sopra Ajellu

per scopi di rimboschiihento.

nigricans list. — da alcuni Autori interpretato quale varietfl

della specie precedente: — al bo^co di Gallopano, sparse,

insienie con il precedente.

JIONOCOTYLEDOXEAE.

Orcliideae L.

Scrapias Lingua L., nel castagneto sopra Mendicino e al M. Cocnzzo,

in Inoijlii erbosi.

Orclih itnlica Poir, (0. longicrnris Lk.)., sul M. Gocuzzo,

Morio L,, a Serra della Guardia,

papih'onacea L., alia Fossiata.

rubra Jcq., sul M. Cocnzzo. (II Nyruan mette uuosta specie

come sinonima della precedente).

huiculata L., nel castagneto sopra Aprigliano.

samhncina L.. nel castagneto sopra Apri-liuno, ai rimboschi-

raenti siil Majuzzo, suU' altiplano silano sparsa qua e la in

luoghi erbosi: aH'Aequafredda, alia Serra della Guardia.

mascHla L.. sopra la cantoniera Margherita tra i cespugli.

Aceras anthropophora R. Br., sul M. Cocuzzo.

Amaryllideae R. Br,

Sarcissus poHicus L. (?), alle fonti del Craticello; tra i cespugli sopra

la cantoniera Margherita. — Ho determinate la specie su ma-

teriale disseccato, e non souo certo — riguardo ai carattori

deir ovario
in
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Agave americana L., presso Amantea.

Smilaceae Lindl.

Smilax aspera L., poggio sopra Amantea.

Asparageae DC.

Ruscus aculeatus L., con la specie precedente, nelle siepi e sul margine

della strada.

Asparagus acutifolius L., con le due precedent!, nelle siepi.

Liliaceae DC.

Asphodelus albus W., sparse e non freqiiente, su terreni sassosi scoperti

della regione elevata delle colline : verso Monte, sopra Spez-

zano grande, fra la Cantoniera Margherita.

Lilhim croceum Chx., sotto faggi, airAcquafredda. Foglie.

Ornithogalum exscajmrn Ten., alFAcquafredda.

— sp. altra raccolsi nel castagneto sopra Aprigliano, ma non

mi fu possibile identificarla.

r<

Bellevalla coniosa Kth. (Mxiscari comosum Mill.), nei castagneti qua e

la (Aprigliano, Mendicino) ed anclie in luogbi aridi scoperti:

sul monte sopra Ajello, nei campi sabbiosi sull'altipiano della

Si la, ma non frequente,

Botryanthus vulgaris Kth. ( M. hotryoides DC), raro, qua e la sulla

Sjla, in luogbi scoperti, andando da Migliano verso Serra

della Guardia, e su terreno coperto di sabbia, dove pero

h meno frequente del precedente.

Juncaceae (Brtl.) Fr.

Jimcus capUatus Weig., in luoghi paludosi sopra Monte, verso le sor-

genti del Craticello.

sp., diverse, non fiorite, in luoghi palustri sul M- Gocuzzo,

a Jona e sul Mucone sulla Sila, alia Fossiata.
«

muWflora Lej. (L, erecta Dsv.), a Manche sul Cordari; in luogbi

umidi a Nocelleto sulla Sila.

sp., non in fiore, a Serra della Guardia, in luoghi erbosu

Cyperaceae DC.

Scirpiis silvaU'CHs L., paludi al Mncone.
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Carex macrolepis DC, sul Gordari a Mancho.

pallescens L., sul Mucone.

divisa Hds., in luoghi palustri o stagnant! sull' altipiano

della Sila.

intermedia Good., con la precedente,

sp., non fiorite, diverse, s'otto castagni a Monte, in luoglii er-

bosi umidi sul M. Cocuzzo, sul tratto rimboscliito alio sor-

genti del Majuzzo.

Gramineae Juss.

Anthoxatwn odoratnm L., nei rimboschimenti sul Majuzzo, al casellone

d'Ajello, sui prati della Sila.

AlojK'curus Gerardi Vill. (ColobacJme Gerardi Lk.), sui prati della Sila.

Cynosvrns cchinatus L. , sulle colline di S. Pietro in Amantea, ed al

colle di S. Giovanni Pagliati suUa Sila.

eristatus L., qua e la nella regione delle colline sui pascoli.

Arnpelodesmos tenax Lk., alia spiaggia e sul poggio d'Amantea: snlle

colline aride presso ai Terrati , dove costituisce (col mirto,

la pistacia ecc.) una stazione certamente interessante dal

punto di vista geografico.

igrostis interrupta L. (Apera interrupta P. B.), a Blanche sul Gordari.

Lagurus ovatus L., sulle colline sopra Amantea.

Aira flexuosa L., sul colle di S. Giovanni Pagliati.

Holcus lanatus L., a Monte, in luoghi erbosi, e sull' altipiano silano

sul margine dei boschi.

Avena capillar is M. K. (Aira capiUaris Hst.), sulle colline bruUe presso

Aprigliano ed a Monte.

sativa L., coltivata presso Cosenza.

Dactylis glomcrata L., abbastanza frequente nella regione duUe colline,

in luoglii aridi e tra i coltivati.

JRromus maximns Dsf., al casellone d'Ajello.

madritensis L., sulle colline ai Terrati.

rubens L., a Miglian6.

sp., non deterniinabile, perchS incompleta, nel castagneto di

Spezzano grande.
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Scrrafalcvs mollis Pari, sull' altipiano della Sila.

Festuca dimorpha Guss.. sul torrente Majuzzo.

duriuscula Bert., presso Miglian5.

,
pratensis Hds., in luoghi erbosi a Jona.

— sp., non completamente sviluppate, sul Majuzzo ed al easel-

lone dMjello.

Sclerochloa dvra P. B.. ad Aprigliano.

Briza maxima L., a Monte, e suUe colline di Spezzano grande.

media L., sul burrone di Plane Crati, nei luoghi riniboschiti.

Poa bulhosa h., var. vivipara, tra i crepacci del massi del M. Cocuzzo.

sp., diverse, non complete, ed indeterminabili.

Hordeum murinum L., colline di Vico.

Secale eercale L. , coltivato sulle colline (verso Aprigliano) ed anche

sulla Sila, in pih punti, verso Miglian5, TAcquafredda e verso

Serra della Guardia (fino a 1500 m.)

Aegilops sp., sulle colline di Spezzano grande.

Triticum vidgare Till., coltivato sulle colline.

repens L., var. majiis Pari., sul Graticello.

Loliton percnne L., tra i coltivati, ad Aprigliano, e sulle colline aride

di S. Pietro in Amantea.

Nardtis stricta L., a Serra della Guardia.

Zea Mays L., coltivato qua e la nella regione. non abbondanti (Men-

dicino, Grimaldi, Pian del Lago).

AC TYLE DONEAE VASCU

L

ARE S

Equisetaceae DC.

Equisetiim sp. ,
piante sterili , su terreno umido verso le sorgenti ile

Graticello.

Polypodiaceae (R. Br.).

Pteris aqniUna L., comunissima nella regione, sopratutto in collma,

tanto in luoghi aridi scoperti, quanto nei boschi, anche su -

r altipiano silano.

Adlantwn Capllhis Veneris L., in laoghi umidi, presso stiUiculi, a

Mendicino.
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4

Asplenmm Trichomanes (L,) Hds., tra i sassi e sui muri qua o la, presso

Cosenza e suUe coUine.

Adiantum nigrum L. , sparso, snl niargine dei campi , fra

altra vegetazione spontanea.

Ceterach officinarimi W., tra i crepacci dei massi sul M. Gocuzzo.

Lycopodiaccae DC.

Selaginella spiyiulosa A. Br., in luoghi ombrosi suUe sponde del Cordari,

sparso; qua e la anehe sul margine della strada attravQrso

il poggio d'Anaantea.

BRYOPin TA (i).

Trichostomcne.

Barbnla snbnlafa (L.) Pal. li.vanv.!, sul terreno, nella faggeta, salendo

alia Sila.

Orthotricheae.

Orthotricfwm lejocarpvm Br, Pur.!, sui tronchi di castagno a Miglian5.

Bryeae.

Webcm cruda (Sclirb.) Schmp. ! , sul terreuo nella faggeta sopra la can-

toniera MariZ'herita.

Mnhini imdulatitm L.
!

, lungo il torrente Gordari.

Bartramieae.

Bartraiaia ityphijlla Brid.
!

, Sila: sotto faggi all' AcquafrcdJa, e su

terreno acquitrinoso a Nocelleto, nonche altrove lungo 1

jpochi corsi d'acqua nella salita dalla cantoniera Marglierita.

Philnnotis fontcwa Brid.
!

, Sila: sn trrreno umido, in piu punti, come

all'Acquafredda insiemo con la specio precedente, indi sul

torrente Cecita, alia aega di Basile.

var. granlPRcens Schmp. Roul., alKAcquafrodda sotto fj't^^-i

:

nella salita alle sorp-enti del Mncone.

PolytPicheae.

Polytrichvm pWff'rHm Schrb.

!

, su terreno acquitrinoso a Jona sulla Si]a.

(*} Gcntilmonto .letenniuatf d.'^l chiaris.^imo -lott A. man' Hottini <li PImi.

l-'i. Malpighia anno X, vol. \.
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A

Br*acliytheeieae.

Brachythecmm riUahulwn (L.) Bryol. eur.!, lungo il torrente Gordari.

Rhi/nchostegmm megapolitanum (Bland.) Bryol. eur. ! a!, presso Gri-

maldi, nel castai?neto.

Hypneae.

Jiypnuni cupressi'forme Ti., sui tronchi di castagno a Grimaldi.

-- commutatum Hdw.
!

, sul Graticello, sopra TAprigliano.

THALLOPHYTA (Lichenes) (»).

Ramalinacei.

Usaea articulata Acli„ su tronchi di abete bianco a Gallopano sulla Sila.

Bruopogon jiihatwn Ach. , var. chalybaeitm Schr. , con la specie pre-

cedente.

F/cernia fiirfuracea Fr., su corteccia di Pinus Laricio, airActiuafredda,

e sul terreno al Craticello, su tronchi di castagno sopra

Aprigliano.

— Primastri L., con la precedente fra mnsco, sul terreno, al

Craticello.

farinacea

PaniielieL

Siicta (Lobaria) jmlmonacea Ach., su castagni, a Grimaldi.

Imbricaria physodes L., su tronchi di abete bianco, con Bryopoijon,

nel bosco di Gallopano.

— saxatilis L., con la specie precedente.

— Acetabulum Ach., su castagni, a Migliano.

PanneUa obscxtra Ehrh., su tronchi di castagno, a .Migliano,

— stellaris L., con la specie precedente.
f ^

pulvendenta Ach,, su castagni, a Migliano ed aitrove. pi^

fretiuente.

Physrria (Xanthoria) pariHina Fr., su tronchi di castagno, pioppo,

lieofio, ecc, a Miglian5.

c\-

t^^j Per iieutile (lettn'miun/iune u\u\:\ ilnl (^liinrisshuo sie'noi* Asr"N^" -^i

Iv.uvu *li PuLilia
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Lecanoracei.

Lecanora m.vicola Pall. var. diff'racta Mass., suUe pietre, verso S. Gio-

vanni sulla Sila.
i

LecidoK

Psora dcciptens Ach. var. dcalbata Mass., tra i crepacci di rocoia eal-

carea sul M. Gocuzzo.

Lecidea s?fbco'>iffifens Th. Fr., su sassi e fra In rocce verso Castolh) di

Monte.

Lecidella enterolextca Ach., sui tronchi di pino a S. Giovanni sulla Sila.

:iO Dimmhre 1R94,
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L. NIGOTRA

L'impiego del catetometro nella fisiologia vegetale.

(Kottzia preventiva).

Sin da iiuando mi son posto a studiare il niagnifico Lchrhuch dcr

Botaiitk del Sachs, mi' e parso davvero iraperfetto (come lo stesso au-

tore il confessa) quel metodo, clie ivi si descrive per le ricerche re-

lative alia elasticita di tensione degli organi vegetal! ; e quantunque

credessi non poco alle difficolta, che si debbono incontrare, sottoponendo

a pesi sliranti essi organi, e alle quail in tale opera si accenna ('), ho

tenuto doversi ricorrere all' uso del catetometro, per ottenere risultati

piu esatti sail' andamento di quella elasticita, e per impreiidere ri-

cerche different! da quelle die vi si trovano esposte.

lo mi sono avvalso di un buon catetometro, che direttamente misu-

rava i cinquantesimi di millimetro; ho avuto cura di rivestire inter-

namente di sughero o di pelle le pinzette destinate ad afferrare le

estremit?i degli organi studiati, e di evitare le strozzature, che avreb-

bero apportato troppa alterazione nolle condizioni di esperimento, o h^

noiu di frequent! rottux^e.

Gou tal metodo, ho potuto verificare esattamente le leggi riferite

dal Sachs , dal Detraer e da altri fisiologi ; e, potendo attingere una

maggiore precisione , soqo arrivato ad osservare un' estensibilita pi"

;rande (nei fusti di Convolvulus arvensis), di quella recata comemassmid

da essi autori. I vecchi fusti di Lonicera implexa \n\ hanno mostrato una

elasticita perfetta. L'allungamento prodotto dal peso veniva diviso pei'

la lunghezza primitiva, e se ne traevano i coefficienti di distevclwiuhh

accorciamento osservato dopo la scarica, veniva diviso per I'allungamen o

gia subito, e se ne traevano i coefficienti d' alha}gamevlo permunente,

Amendue questi rapporti li ho trovati raaggiori per gli organi giovani.

:*) V. n pag. fiS9 AAV oiVmone tW Lipsia (1H7*>.
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Ho voluto poi stndiare T influenza dei i»esi, o Tho vista dilt'erouLo a

soconda deir eta o delta natura degli organ! sperimentati. Sposso ho

trovato queir allontanamonto dalla legge eoiiiune sancita dalla tlsica »

al quale accenna lo Pfeffor (*), e stante il quale non mi i)arvo ai.iolii-

tamente giusto il far uso di quoUa formula, die rilaberlandt ac^oolla (-),

per trarre i valori del modnlus cC elasticita.

Belle sarebbe stuJiare la parte, che ha il tempo, tan to ncl prodin-si

r alluiiganiento, quanto nelT accorciarsi doirorgano, sottrattoiic il po$o

slirante. Mi sono assicurato perfottamenle di tale influenza del tonjpo,

ma e difficile tencr conto di quanto spetta al disseccamento, che fra*-

tauto si opera, e clie produce le iniportanti modificazioni molecolari

istudiate dal Weinzierl (^). Forse limitaiuloci a un tempo corlo, cnmo

bo cercato di fare, potra aversi speranza di scoprire le loggi doll' an-

damento di una estencUbiUta ed ekfsticita di seconda specie.

Questa influenza^ del tempo, apparendomi evidentissima, mi ha fatto

decidere ad esser molto circospetto nello accogliore i risultati degli

studi da me fatti sulla legge del peai: a non tenere come usut'rnil»ili

se non le osservazioni corrispondenti a tempi ugualiy e ad attingerc

una lestezza mapr^iore nella lettura del catetometro , e talora a ricor-

rere a una media di due osservazioni, per allontanare nel miglinr modn

possibile 1' errore proveniente dalla variabilita d' allungamento. varia-

bilita piu pronunciata allorche impiegansi pesi assai grandi.

Moltiplicando il numero dalle osservazioni, si potra venire a capo di

costruire delle curve, che darebbero le leggi dell' andamento dei fatii.

Per cio che spetta alia legge dei pesi, avendo io potuto alfjuanto o-

stendere le mie osservazioni. che mi riserbo di coniuiiicare (allorrlie

potranno dare risultamenti di qualche importanza), mi sono accorto che

i valori osservati andassero talora d" accordo con qnclli dedotti n prim-!

da una equazione empirica.

Finalmente ho voluto impiegare il catefometro alia ricerca dolle leggi

(*) Ciraudo alcune sue sperieuze sugli -staiiii di Cpnra Srolymi'^ ''h. Pfl'^n-

zmjihi/siol. Leipzig, 1S81. Vol. II. p. l3l

t'') In Sghenk's m)idh. /?. Botanik, V. II.
i*.

Ii09'.

?) BeUrdge z. Lehre n. d. Fe>^ti,,k. u. F!a.sh> f^fg. Hnr. «. (j,g. ,\\\"n !><.,.
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dello accrescimento degli orgaiii vegetali. Vero 6 che s'incoutrano delle

difficolta, massimamente per le deviazioni che subiscono essi organi

sotto r influenza della luce : ma mettendosi in certe condizioni poco

sfavorevoli, sottoponendo alio studio organic che sogliono crescere in

direzione verticale presso a poco, credo che potra cavarsi vantaggio

dair impiego di esso istrumento. lo non ho fatto che poche prove: so-

pratutto facile mi e riuscito lo studio dello accrescimento nello scapo

di Urginea tindidata, e vi ho potato constatare comodamente la legge

del grande periodo in un lasso di poche ore. So che E. Askenasy (*)

col suo nuovo melodo pote osservare lo accrescimento effettuantesi in

pochi minuti; ma esso metodo non e applicabile in tutti i cavsi, meiitre

del resto fondasi sopra un principio ottico analogo a quelle, che al ca-

tetometro concede analoghe prerogative.

E le poche prove di cui parlo mi han convinto, che merce il catc-

tometro riuscira agevolissimo lo studio intorno ail' influenza della

luce
J
del calore ecc. , suH' accrescimento, una volta che si variino de-

bitamente le disposizioni istrumentali di sperinientare; e potra squisi-

sitamente scorg*ersi la differenza, che in tal fenomeno spiegano la u^-

radiazioni di rifranffibilita diflerente.

(t) VorL MiUL iib. Hne neue Meth. dan Wachsthum d, Pflayizen z. heobarMen

(Flora, 1873;.
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l)(»tt. U(io Jimzi

Saggio monografico del genere Rhynchostegium

II genere lihynchusteyUun dclhi fariiiglia delle Uypnaccc, c uiid .U'i

yiu natural! e comprende uii ^n'lippo .li Briofitc. benissimo carallori/-

zato, quantunune alcuni autori, anche oggidi, lo includano ancora ncl

genere Hypnnm, ed altri invece lo snddividano in un grande numoro

di ireneri e sottogeneri.J^OllOl I \J o-JiJux^j,

r<

Le specie appartenenti a .inesto gruppo, non sono molte. ne tutte fa-

ciln.ente doterminabili qnando vnanchino gli organi ^essuali o lo spore-

fito e sono, per la maggior parte, saprofite, poche saxicolo, pochissinie

esclusivamente acquatiche; alcune vivono alia luce dirctta del solo, altro

aH'ombra, ed alcune anche neU'oscurita profonda, e la lore distribu-

zione geografica e vastissima nella provincia Uomana.

Alcune "specie sono esclusive della spiaggia n^arina, e altre non vivono

invece che sulle alte montagne, tantoche la Briofita piu alta, cl.e si trova

sulla pin alta montagna della provincia a 2200 ni., h appunto una spe-

cie apparlenente a questo

estremi sonvi tutti i graduali passaggi.

Le specie piu grandi si avvicinano. per certi caratteri, al genere

Thaynnmm, e le minori s' avvicinano al genere Plngioth-rh.m o al ge-

nere Ilyp^onn propriaraente detto, ma tutte sono caratteri zzate. oltre clie

da un certo aspetto e portamento particolare che non si puo descrivere,

ma che non sfugge airocchio esercitato del briologo, dalla forma dello

sporogonio, dalla sua po.izione orizzontale, dalla forma d,dl'opcrr>olo

sempre sormontata da un becco o rostro lungo, sottile. oblique, e dal

peristouiio sempre perfetto.

Non sembra, a parer raio, giustificata la snddivisione che .i-m.si tutti
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i Briologi, unche i sommi, tuttora fanno di questo gruppo di Briofite

cosi ben caratterizzato, in due generi : RlnjyichoHegiwn ed Eurhynchiun:,

quando, coi caratteri differenziali indicati per ciascuno di essi, si pao

appena fame dei sottogeneri.

Infatti il solo carattere costaute che servirebbe a distiuiruere i due

generi, i quali concordano perfettamente nei caratteri generali del si-

stema vegetative e persino nell'etimologia del nonie^ e in quelli anclie

particolari del sistema riproduttivo . e quelle del tessuto foliare, od

anche il carattere, di poco valore sistematico perche non comune a tutte

le specie, del pedicello della capsula rude o muricatOj carattere che ri-

scontrasi prevalentemente nel genere BraeJiythecmm,

Nella presente memoria scritta dope molti anni di ricercbe briolo-

giche, e coi mezzi e col benevolo aiuto fornitomi dal mio maestro il

Ch. Prof. R. Pirotta, ai quale mi e oltremodo gradito render doverosi

ringraziamenti, ho tentato un saggio monografico di questo interessante

gruppo di Briofite del territorio del Lazio, e tale saggio non e che un

capitolo di uno studio consiraile, il piu possibilmente complete, di tutte

le Briofite, che vedr^ a suo tempo la luce, e che ha per iscopo prin-

cipale di studiare tutte le forme diverse che le specie^ naturalmente

le piu comuni, presentano, in relazione colle variazioni di substratOj di

altitudine, di luce ecc.

La presente nota dovrebbe riferirsi al gruppo dei Rhynchosteyhon del

Lazio, ma, in realta. essendovi rappresentati tutti i tipi specifici italiani

meno uno, il R. cirrhomm (*), essa puo riferirsi a tutti i Rhynchostegiiim

italiani: di piii vi sono tre nuove specie, una delle quali fossile, gia

descritta altrove ('^j.

La memoria e preceduta da un quadro analitico, per la determina-

zione esatta delle specie e varieta, desunta, quanto piii e stato possi-
T

L

bile, dai soli caratteri del sistema vegetativo, per render facile la iden-

J

m

{') Secondo VEpilogo di De Notaris mancherebbero aiicora, a render completo

il quadro delle specie italiane, R. locarnense D. Not. il quale non e che una

tbrma riferibile ^ R. oelutimidea, e R. Funkii D. Not. che noii e altro che R-

cirrhosnm

^^) Bkizi U., .S'?/. ^Ir^n^r Briofite fos^lli, in Boll. Soe. Bol!. ifal. 1893.
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tificazione delle specie alio stato sterile, stato che 6 oltremodo frequente

per molte specie, normalc per alcune altre.

Di ciascnna specie e varieta poi, oltre alia principale sinonimia cro-

uologica, ho data una breve frase diagnostica difFerenziale, talo da of-

frire i principali carattori esatti di ciascuna specie, senza le luiiglie,

stereotipate descrizioiii, cho descrivono bene le singolc specie, ma non

ne permettono lo studio differenziale; segue poi, per cgnuna delle spe-

cie, che ne presentano, lo studio delle varieta colle foiMue principali

e qualche osservaziono relativa alia biologia, e alia distribuzione geo-

grafica.

J-
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Subgen. L KUllHYNGHOSTKGrUAI.

1. R. rusciforme.

Bruch, Schp. Gumb.y Bryol. Europ. V. Rh. 9, tab. IX. X. (185-1)

De Nota7n'Sy Epil. BrioL ital. p. 71 . (1869)

Schimp.j Synops. Muse, ed IL, p- 686 (1876)

Bottini e Venturi, Enum. crit, Muscli. ital, n. 6 . . . (1884)

Pirott. Terr, Briz., Flora Rom. nella Guida di Roma di

E, Abbate p. 179, 192, 198, 204 (1890)

BjHzi^ Reliquie Notarisiane, in Ann. R. 1st, Bot. di Roma. (1892)

id. Brief, fossili in Boll. Soc. Bot. Ital (1893)

Hypnum rusciforme*

Bridel, Brjol. univers. Vol. II, p. 497 (1825)

Weiss, Flor. Cryptogam. Gott. p. 225 ...... . (1866)

Fior. Mazz. Elis,, Spec. Bryol Rom. ed. 11., pag. 48. . (1841)

Boiday, Muse, de la Franc, p. 94 - (1884)
r

Hypnimi ruscifoUimi

Dill, Hist. Muscor. p. 298, t. 38, fig. 31.

Wilson, Bryol. Britann. p, 354. tab. XXVI (1855)

Ilartmann, Skand. Flor. Handb. p. 136 . . . • . • (1871)

Exicc. Erbar. crittog. ital. Ser. II., n. 605. Habenhorst Bryotlieca

europ. n. 385.

fluitantes, /f. i

atirei vel hiride virides; caulis hasi plus nnmisve denudatns ^
rigidvA

nigricans; folia late ovata, vel obovato ohlonga, acumine dentato praedita,

enervia: capsula ovata, cernua, pedicello 9-15 mm. long., crasso, ohvaeea

aut badia, annulo lato praedita.

Habitat

d'acqua, sui sassi irrigati presso alia cascate, sulle rupi bagnate, dal

piano e dal mare fino alia regione collina; meno froquente, ma non raro,

sui sassi sommersi nei ruscelli submontani e sugli stillicidii delle roccie

e sorgenti montane.

Intorno a Roma, e anche dentro la citta, frequente nelle f#ntane pub-
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bllche: Piazza del Popolo, S. Pietro, Palazzo del Gesari, Orto Botanico

a Panisperna, Grotta della Ninfa Egeria, Villa Borghese, al lago di

Villa Panfili, Acqua traversa, Vejo, Tre fontane, Bufalotta, e nei fossi

:

Gaffarella, Almone, Maglianello, Malafedc.

Sui Monti Albaiii: « in montibus Latialibus » (SctDfjuinetti in herb.!)

Frascati nelle ville, Albano (Dc Not in herh), Ariccia, parco Chigi. a

Rocca di Papa (BoUe in herh R. Jlorti Rouiani) , fontanilc ai Cauipi

d' Annibale, lago di Nemi, Doganella alle sorgenti del fuime Sat^co, a

Monte Porzio (Fior. Mazz, in herh).

Nei Monti Cimini e Sabatini: Sopra Viterbo e alia Pallanzana

(Mari), Bracciano, Vicarcllo, Trevignano, Ganale, Manziana, fosso di

Pianoro, S. Maria di Galera, Gesano, Isola Parnese. Nei monti Ceriti

al Gampaccio e all' Allumiere (Bahfiin). Sul monte Soratte presso S.

OrestR, a Givita Gastellana nei burroni del Treja, e presso il lago di

Monterosi. Sulle rupi ti-a Anzio e Nettuno. alle paludi di Maccarese, al

lago Trajano e lungo la costa marittinia non oltre Ladispoli ^ pure

frequente.

Sui monti Tiburtini non e raro: Tivoli alle Gascate e alia Grotta, al

Lago dei Tartari, a Villa d' Este, Acque albule. Montecelio, Monte Gen-

naro alia fontana di Gampitello al Pratone, Vicovafo nell'Aniene (Pi-

rotta), sul raonte Fogliettoso, sul monte Pellecchia al mnlino di Civi-

tella e alia sorarente della Licenza e a Percile.

Sugli Ernici e Prenestini piuttosto raro: Zagarolo presso la sorgente

di Passerano, nell'Aniene a Filettino, alia sorgente Pertusa e a Trevi.

Sui monti Simbruini assai raro: sull' Autore fino a 1800 m., al San-

tuario della Trinita, a Valle Pietra, ai Pozzi della neve sul monte Vi-

glio a 2000 m., sul raonte Livata. a Subiaco, a Gineto Uomano

(Pirotta).

Riuvenni questa specie anclie fossile nelle argille plastidie quatur-

narie dell' alveo del Tevere ( V. Brizi I. c.) insieme a frammenti di

altri Muschi, in quantita, relativamente, grande (circa 22 frammenti)

in esemplari benissimo conservati. senza frutto, ma coi fieri nux^chili

perfettamente riconoseibili.

Fructificat. Assai raramente e. per lo piii, solamente al piano (Villa

16. Mnliiiuhia. :iihki X vol. X
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Panfili) in autunuo e in tutto Tinverno: la sola s ]yrolle»m talvolta e

uu frutto.

Variat. II R. rusclforme e uuo dei Muschi pin polimorfi e muta enor-

memente caratteri, aspetto, dimension!, forma, colore, ecc. ad ogni mi-

nima variazione di ambiente; e veramente una specie proteiforme.

Le forme prineipali, riducibili e meritanti il nome di varieta sono

le segiienti:

A. Forme piu o meno acquatiche

a. fusto non rivestito alia base di tomento calcareo

)( foglie squarrose o leggermente omotrope.

1. f. nettamente squarrose ,6 squarrosuin

9. f. non nettamente squarrose

)( f. omotrope

^ forma gigantesca, montana cesp. gialli C fitlanticum

* forma minore, di pianura, cesp. verdi £. prolixum

)( f. non omotrope t^- irrigatum

)( foglie legg. imbricate non squarrose a. cominuiie

?
I

B. Forme terrestri

""
fu.^to gracile, cesp. verde olivaceo, rami depressi ^. depressum

* fusto robusto, cesp. giallo bronzo, rami circinnati 7. ringens

a. commuTie (Hypnnm rnscifonne a. vidgare, Boulay. 1. c. ex p.)

Coespiles rhjidi, caidis brevt's divisits, ramis brevibns, olivaco-viricUbus,

r<

Forma piu comune: frequente ovunque al piano e nelle basse coUine,

nei piccoli corsi d'acqua, nelle fontane pubbliche, nelle viUe subnrbane

specialmente nei luoglii riparati da una luce troppo intensa. Ordinaria-

mente sterile.

^. squarrosiiin (Ilypnvm ruseiforrnc jS. sqnarrositm, Brycl. ^nrop.

ex p.)

Praecedenti siniilis sed riyklioi\ ramis longioribiis acnthisculis, folv^

hftvd iwhrlcatis sed vMdiqve eaj)ansis. sqvarrosulis ^ hrexnus acntatis.
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Forma alquanto rara, propria delle pietre irrigate in coUina e in mon-

tagna e specialmente delle rupi sonimerse a meta, o spruzzate di con-

tinuo, come gli stillicidii degii acquedotti, le pietre emerse alia base

delle cadute d'acqua, le pareti roccioso del letto del rivi montani ad

acqua perenne, le scaturigini ecc. ; ordinariamenle sterile.

Y rigeiis (De Not. in herb.) Brizi L c. Speciosum, eocspUiOus hre-
+

visshnis contractis rigentlbus^ aurco ffavcsccntibitSf rcuais hrevihus^jida-

ceis circinnatis. hasi deuudatis foliis acutlorihtts.

Forma intcressantissima, propria delle colline marittime; non frequente

se non suUe rupi appena nraide per leggero stillicidio, ma soltanto nei

luoghi aprichi verso la spiaggia ed esposti al sole e ai forti e costanti

venti del mare.

Questa singolare forma, la sola forse die merita meglio di ogni altra

il nome di sottospeeie, fu rinvenuta gia nelle isole dello stretto di Bo-

nifacio in Corsica dalTillustre De Notaris il quale, quantunque la ricono-

scesse degna quasi di figurare come specie, non la descrisse neppure nel-

I'Epilogo (L c.) nel quale, non si comprende perche, rifiuto tutte le

varieta del FihyncJtosteghmi nisciforme . e solo ne lasciS la seguente

diagnosi manoscritta suU'esemplare autografo esistente nel suo Erbario,

« Rattii svhfasligiati^ stccJtate pnfchre curvati: folia laxiuscida, hnbri'

cota^ secunday suhcliartacea^ anguste ovalo lanceolata vel elUptko Ian-

ceolata, acuminata, margine stipcriorp srrruJatay nervo valido ad apicem

fere usque prodifcto, instrueta »,

La forma descritta dal De Notaris ha pero Taspetto molto diverso

dalle forme ordinarie: sembra piuttosto una forma contratta di Amhly-

strgiu)n irriguum e si distingue dalla forma tipica. oltre die pei ca-

ratteri esposti nella diagnosi notari?=iana e mia, anche per le foglie le

quali hanno una tessitura un po' meno compatta, le cellule dei due

terzi superior! appena un p6 pin larglie e corte e le basilari molto pi ii

larghe e corte, quasi quadrate.

e

r

h' calcareum

Intnr,,tedium , fondualoidevro , ratdlh^iR loy)g/s, basi folinsis. rautifi
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turgidlorthvs, foliis fate concaris hreviter acuvmuUis. PUoita fere loM

semper, plus mimisve, topha calcarea restita.

Forma per lo piu nettamente caratterizzataj propria dalle acque mi-

nerali contenenti abbondanti sali di calcio, come al lago dei Tartar!,

alle Ac(iuc Albule presso Tivoli, alle sorgenti del Simbrivio sul Moute

Autore ecc. nelle quali acque e spesso in grande abbondanza e contri-

buisce, insieme coW Amhlystegmrrt glavcum. alia formaziono d^l tufo

calcareo e del travertine.

Di questa formazione un bellissinio esempio si trova presso al San-

tnario della SS. Trinita (1300 m.); alia base di un' enorme rocciafra-

nata da tempo immemorabile dalla sovrapposta cresta del monte Au-

tore, geme uno stillicidio di acqua ricchissima di bicarbonati alcalini.

specialmente di calcio, stillicidio che si estonde per una superficie di

molti metri quadrati.

La intera roccia e ivi rivestita di un fitto manto di Muschi, oostituito

esclusivamente di due specie, Ambli/stegiam glnncmn, Rhiinchostegnm

rusciforme }i, calcareitm, i quali, sviluppandosi continuamente da secoli

hanno rivestita la rupe di una crosta di carbonate di calcio fissato

dalle acque dello stillicidio, grossa in certi punti oltre tin metro e

mezzo, nella quale, mentro la porzione esteriore e superficiale Jel

cespuglio h vcrde e regeta, la porzione piu interna e trasforniata m

pietra calcaro, vero travertino, il (|uale e duro e compatto alia base

del cespuglio e va gradatamente divenendo spugnoso avvicinandosi at-

resterno, alia parte cioe viva del cespuglio; in tal modo spezzando la

rupe si puo rieonoscere, anclie dove la pietra e compatta, la sua origin^

diro cosl vegetale, giacclie, quantunque i cauli siano totalmente foss'-

lizzati e propriamente parlando piu non esistano, essendosi sostituita »

sostanza minerale all'organica, h tuttavia possibile, al microscopio, I'icoBO-

scere la fine struttura non solo del caule ma anche, (lua e la. delle fogli'^'

E tuttavia singolare la eontinuita della vita senza riprodnzione sessuale.

c fruttifi

CODin anno pel suo solo sistema vegetative, diguisache si possono, coi

molta pazienza, isolare dello piantine lunghe fin 90 centimetri, alle qua'i'

tenondo con to della grossezza totale dello strato calcareo e dello straw
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die se ne forma ogni anno, iion ^ difficile, senza tenia di orrare.. at-

tribuire una eta ugiiale a (iuclla delle socolari quercie, o doi voyeUli piu

annosi.

c. prolixum (//. rasci/brme var. prolixHHt, Boulay 1. c. ex p.)

Prolijoumy flu/tans, cauUbas longissimiSy divisis, aplce attCtiuatis >//-

(jrlcantihuSy rmnis targklis, leniter homotrojns obacure vircaLihus: naepr

Forma vivente nelle acque a lentissimo corso, fissata snl fondor^sni

margini del ruscelli e dei Ibssi inca^^isali Ira alti argini. qnindi oscuri.

specialmente in pianura.

$. atlaiLticum (Ilypnuni mscifbrnie [:: lutrsrens Brj'ol. Kniop. I.e.),

//, atlanticum Desf.

Speciosuniy giganteuui usque ad 60 (2€ntim. louf/um, aurro riride rrl

pulchre fJavescens, rnmis incurtts, arcuato-prooumbcutibas y basi fon-

gissime denudatis, sed vestigns foUoruui adhnc restitia, rigidis, f(d!is

homotropis, late oratis.

Forma elegantissima, spesso gigantesra, propria dollo acque limpide

corronfci dei ruscelli montani e delle casrate. sempre pero dei luoglii

aprichi e bene illuniinati, o anche esposti alia bicc diretta dol sole.

. T^i. irrigatiini (It ruscifbrmr y inandatnm, Bryol. Europ. ex p.; Hrizi

1. c).

Caules denudati ma.rime dirlsL folia pallidc virentia and!qu4> />./--

pama tit in ^3., sed majora atque ohlumora, pedicelliim pcrbrere; m'-^n'

/ructigeruni.

Forma poco frequente, sommersa nelle polle d' {J^-riua nelle linipido

scaturigini montane, o dove I' acqua scorre a fior di terra o nei ru-f^elli

a fondo assai basso*

Questa forma varia anch'essa di frequente pel colore, a seconda della

intensita ma'-'nore o minore di luce alia quale e psposla, rimanendo

ubbastauza costanti gli altri caratteri. Sul monte Pellecliia, dove S fre-

quente. snl versante s<HteiitrioiiaIe « ordiuariaiuentc di uii vcHp teuero
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od olivaceo, mentre sul versaute mei-idionule la sua tinta e sempre

giallastra o giallo-bronzina.

9. depressum (H. rusciforme n. laminatum, Boul. I. c. p. 95 ex p.)

Caules precedente graciliores, luride virentes; rami depressi breves, fo-

Uis acutiasculis, in ramuHs fere dhticho-applanatis ; saepe frmtigerunh

capsnla turgida, pedicello brevi crasso.

Forma vivente fuori dell' acqua. ma in luoghi molto umidi ed oscuri,

appie dei muri nell' interno delle grotte : nell' interno della citta e il

musco niderale piu frequente (Palatine. Terme di Garacalla, sotterranei

del Golosseo ecc. ecc.)

Osservazioni — Le forme sopradescritte non sono sempre cosi netta-

mente caratterizzate come io le ho descritte tipicamente, ma presentano

uno immense numero di forme intermedie fra I'una e I'altra che possono

sovrapporsi e acquistare una somma di caratteri comuni a piu varieta.

J.a ragione di questa grande variabilita per cui, tra i musclii, il Rhi/n-

chostegium rusciforme piu evidentemente di tutti manifesta le varia-

zioni morfologiche corrispondenti a variazioni d'ambiente e da attribuire

a questa diversita di condizioni di vita dalle quali si originano, evi-

dentemente, le forme an zi descritte, le (luali si plasmano, per cosi dire,

sotto gli occhi stessi degli osservatori.

Per esempio, la forma t proUxum che vive fluttuante nelle acque a

lento corso, anzi il piii delle volte interamente sommersa, se viene per

caso a trovarsi in parte fuori di esse in luogo ove non manchi la luce,

si contrae, acquista un colore giallastro e passa alia forma fi. squar-
rosvM, che e propria dei sassi a meta sommersi e delle rupi spruzzate

costantemente dall' acqua, in collina nella regione submontana.
Gosi pure nei ruscelli di montagna la forma C atlanticum, abbastanza

nettamente caratterizzata, se viene per caso a trovarsi in un ambiente,

iwvoro di luce molto oscuro, diveuta la z prolixam, e la « eommunis,
se e costretta accidentalmente a vegetare fuori dell' acqua, anche sol-

tanto in parte, in luogo aprico ed esposto al vento, acquista i caratteri

della /. rign,s; talvolia in un solo cospuglio, in una sola i)ianta. la

i
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porzioiie sommersa riell' acqua ha i caratteri della t prolixiv)n^ <> (. atlan^

Ucitm, TO. innandatiim, mentre la parte fnori d' acqua ha i carattori

di a. coramiinis o talvolta di &. depressmn.

Tra tutte le forme tipiche descritte Je piu costanti e che nieritauo pro-

priamente il nonie di sottospecie sono; y. rlgens^ ^. atlanticimK rj. de-

pressnm,

Le variazioni, in conseguenza, che pu6 siibir^ la specie in discorso.

a causa delle variazioni d'ambierite, come pure ultre specie di Muschi

viventi in condizioni simili od analoglie, sono in jjenerale le seguenti

:

La luce ha una influenza diretta sulle mutazioni di colore; nei luoghi
I

oscuri ed opachi i cespuglietti sono di un colore verde livido opaco, e

nei luoghi assai tenebrosi (caverne. acquedotti, ecc.) pu5 divenire fin

bruno cupo; nei luoghi invece dove siavi molta luce, non diretta, mo

diffusa, a seconda della intensita di essa, il colore varia dal verde tenero

al verde pallido, tendente al giallastro quando o molto forte la luce.

La luce inoltre esercita in modo assai considerevole la sua azione

ritardatrice suiraccresciniento, modiiicando in modo notevole le dimen-
f

sioui delle piantine le quali sono per tiolito piii brevi, robuste e rigide,

nei luoghi ben illaminati o al sole, e divantano invece lunghe, pin

ramificate, coi rametti innovanti piii lunghi, deboli e spesso flaccidi

nei luoghi dove vi h raaggior oscurita.

Quando i cespugli sono situati in modo da ricevere, anche per una

parte soltanto della giornata, i raggi diretti del sole, acfiuistano un colore

giallo lucente, tinta che va accentuandosi ed aumentando coll' avanzarsi

della stagione, procedendo dairinverno all' estate, fino a raggi ungore 11

color giallo a riflessi brillanti, o 11 color d* oro splendente.

Quando ^luesta specie vive nell' acqua. suo ambiento plu ordinario.

varia a seconda che 1' acqua (^ limpida o abitualmente torbida o ricca

di sali minerali, stagnante o corrente, in pianura o in coUina. e varia

specialmente riguardo alia hinghezza maggiore. o minore dei cauli, alia

ramificazioue piu divisa nelle acque correnti, meno divisa, ma piu dif-

fusa nel'e acque stagnant! o a lento corso.

Infine V esposizione nelle forme che vivono fuori dell' acqua. intiuiscp

molto sulk loro variabilita. La forma y rir/nu e una evidontissima
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forma di adaitanieiito alia mancanza d' acqiia. a1 solo, al vento, ed a

quest' ultimo specialmente, poiche, per diminnire la soverchia traspira-

zione che indurrebbe sulle foglie il costante e periodico vento del mare,

prosso al quale esclusivamente trovasi la suddetta forma, sulle rupi tra

Anzio e Nettuno, contrae i propri rametti a foggia di pastorale, appli-

cando fortemente le foglie contro i rami, mentre, per resistere alia azione

dannosa clie la soverchia luce ha suUa assimilazione, ac<iuista un colore

giallo d' oro, ed uno splendore aldirittura metallico [)or respingere una

parte degli eccessivi raggi solari.

I diversi fattori sopradescritti, combinaudosi in vario modo daiino ori-

gine a numerose forme fra le qnali le piu salienti sono quelle diaiizi

enumerate.

Pero per quanto siano numerose le forme intermedie che ricongiun-

gono tra di loro le estreme, il Rhyncoslegiura ruscifornie e senipre fa-

cilissimo a riconoscersi per' un aspetto sempre particolare che ha al-

V occhio del briologo.

(1890)

2. R. confertum.

Bruch Schimp. Gmnh, BvyoL Kur. V. Rhjnch. Vll, tab. IV (1853)

De Notaris. Epil. Briol. itaL p. 72. (1869)

Schimp, Synops. Muse. Eur., ed. II, 683 (1876)

B(M, 6 Vent Enum. crit. Musch. itaL n. 8. .... (1884)

Pirott Terr. Briz. in Guida della Prov. di Roma, Gap. V,,

p. 179, 182, 195, 204

Brizi. Reliq. Not. in Ann. R. 1st. Bot. di Roma . . . (1893)

HypuHm confertum

Dikson. Fasc. Grjpt. IV, p. 17, tab. IX, fig. 14. . . . (1793)

Smith. Flor. Britannic. Ill, p. 1304. (1804)

Bridel Brjol. Univ. VIII, p. 405 (1826)

De Notaris. Syllab. Muse. p. 37 (1838)

Fiorini Mazzanti. Spec. Bryol. Rom. ed. II., p. 48 (ex. p.) (1841)

Boulay. Muscinees de la France, p. 96 (1884)

^.r. Erbar. critt. Ital. Ser. I, n. 907, Ser. If, n. 254. Kahenhorst.

Bryotlieca Europaea u. 906.
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Diagnosis. Caespites demmi, laetc vet sordide vircntes; caulis radi-

cans substrato adhaerena, simplex^ vel parce divisus; folia laxe imhri-
M

cata, inte^^dum complanata, ovato coyicava, breviter acuminata, remote

serrulala, nervo tenid ad medium, vel ad ^^g producto; perygyna in-

tenia late et longe acuminata^ temiicostata ; capsula ohliqua^ cernua.pe-

dicello bast dextorso, apice sinistror^o (mm, 8-12, I), ami alo perteriui

!

Habitat. Sulle rupi e sui sassi, appi^ dei vecchi muri,sulle rovine,

air ingresso delle caverne e grotte, nell' iiiterno dei pozzi, lungo i pic-

coli corsi d' acqua, nelle aperture delle fogne e delle condutture d' ac-

qua, piu di rado alia base dei tronchi d' albero e sui*legni fradici; co-

niune. Preferisce^ ma non vi e esclusivo, il terreno siliceo; dal piano

e dal mare, sale fino alia regione collina o submontana, di rado iino

alia montana.

Intorno a Roma e dentro la citta e frequentissimo: Gortile del Qui-

ritiale, Orto del Museo Agrario, Palazzo dei Gesari, appie dei ruderi

specialmente verso il Foro Romano, nel quale pure e frequente special-

mente dal lato verso il nord, nella Cloaca massima. al Colosseo, alle

Terme di Garacalla, ecc.

Nelle ville suburbane pure frequente: Villa Panfili. non di rado for-

tile, Villa Borghese, Gorsini, ecc. Sul Testaccio, Acqua Traversa, lungo

il Cremera a Vejo, Grotta della Ninfa Egeria, Gave di Pozzolana al 10."^
r

chilometro suUa via Tuseohum, Villa Livia a Prima Porta, Via Appia

a Cecilia Metella e al Circo di Romolo, S. Agnese, Monte Sacro, Gasale

dei Pazzi, ecc.

Sui Monti Laziali: Albano ai Gappuccini, a Villa Doria, a Villa Fer-

rajoli, air Ariccia (Fior. Mazz. in herb.) Parco Ghigi, GoUepardo, Cave

di Galloro, Monte Gentile, Macchia della Fajola, Villa Sforza a Gen-

zano; Frascati al Vermicino, nelia villa Aldobrandini ai lati della ca-

seata, Villa Falconieri, Mondragone, Grottaferrata, di rado piu in alto:

sul Monte Cavo alia Madonna del Tufo, a Rocca di Papa alia Punta

delle Saette, e alia torre d' Enea a Givitalavinia.

Lungo il mare non raro: GoUine intorno al lago Trajano e a Porto

presso Fiumicino: colli tra Anzio e Nettuno. macchia di Garroceto;
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Villa Borghese e Macchia di Nettuno, colle dell' Acciarellu ad Astura,

al Lago di Paola e a Terracina (Sang, in herb).

Colli Tiburtini non frequente ; Monte S. Antonio, Monte GatillOj Grotte

della Sirena, Villa Adriana, Madonna del Quintiliolo, presso al sifone

deir Acqua Marcia, Monte Sterparo, ecc.

Sui raonti Prenestini a Palestrina. a Zagarolo alia Villa Rospigliosi.

Sul gruppo di Monte Genaro e molto raro, a causa della sua prefereuza

al terreno silieicolo, tuttavia trovasi a Marcellina Vecchia, lunjjo la

strada da Vicovaro a Licenza, alia Villa di Orazio e sotto Roccagiovane,

ma rararaente.

Sui monti Geuiti alia Tolfa piuttosto raro (Baldini); sui Simbrumi

raro a causa deH'altitudine: Giiieto Romano (Pirottaj, Anticoli Gorrado,

Filettino a 1235 m.

Sul Monte Soraite e raro, pero di rado raggiunge i 300 metri sul

versante verso il Tevere, un po' meuo sul versante opposto, Lago di

Monterosi, Givita Castellana, al Ponte Felice, a Scrofano e a Rignano

Flaminio.

Sui monti Sabatini e invece frequente a Bracciano, al Gimitero sulla

strada di Oriolo, alia Mauziana, a Ganale, a Trevignano e Vicarello

alia base della Rocca Romana e di Monte Virgin io.

Fructificat. Dal principio dell' autunno a tutto 1' inverno e assai co-

piosaraente per solito ben fruttificato.

Variat. Le variazioni che questa specie subisce non sono molto nu-

merose, ma assai notevoli giacche abbastanza costanti. Quelle riducibili

a sottospecie sono le seguenti

:

A. Forme robuste p. sp.

* cespuglietti verdi opcichi, foglie lassam. imbricate ^ decipiens

* cespuglietti verdi splendent] f. appianato quasi

t^istiche ^. paradoxuin

B. Form, gracilissima p. sp. . y. pusillnm

a. decipieiis. Caespites laoci, facte rirides, opaci; folia laxe erecto

hnbricatn, maxime concava, breviter^ acuminata, tenuiter serrrdata.

nervo brevi Vs /o?" oecupante.
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Forma normale, frequentis;sima in pianura, specialmei)te nei luoglii

oscuri, appie dei ruderi, niuri, ecc, rarissiiiianiente appi^ degli alberi.

p. paradox U1II

R. Delogneu Pire Bull. Soc. Bot. Belg. tab. X. p. 100.

fertnm p. Delogneu Boulay 1. c. p. 97.

confe

foli

disticha minus concava^ acntius margine apicem versus dentaiaj nervo

robustiore ultra V.7 folii evanido.

P'orma molto rara, spesso piu robusta della forma tipica e d' aspetto

simulante in certi casi di R, p7^a('longum. La distribnzione geografica

di tale forma sporadica e difficile a determinare esattamente, poich^ tro-

vasi in qualunque terreno, anche se prevalentemente siliceo da cui

rifugge la forma a. e ad altitudini ed esposizioni diversissime: la rin-

venni infatti in pianura al sole (Villa Panfili) in collina ombrosa (ver-

sante nord del Monte Cavo sui colli Laziali) e nella zona montana

(Monte Pellecchia. sopra a 1200 m.)*

Tale forma, alia quale ben si conviene Fappellativo di luiradoxajh

molto ben distinta e curiosissima, che varia bensi alquanto nelle di-

mensioni dei cespuglietti, ma che ha un habitus e una fades propria

che la fa distinguere a colpo d' occhio non solo dalle specie affini, ma

ancora dalla stessa specie tipica, dalla quale peraltro, per Y identita

dei caratteri specifici. e impossible disgiungerla.

Sarebbe, a parer mio, importantissimo il riuscire a stabilire il perche

di tale variazione distinta e costante, non spiegabile, com' e agevole

fare per altre forme, colla diversita del modo di vita e di ambiente,

giacche la /3 -paradoxa, trovasi sernpre insieme alia forma a colla

quale vive in identiche conJizioni, in substrate prevalentemante siliceo.

Non ^ perci5 da attribuire alia natura del substrate questa diversitc\ dalla

forma tipica, la quale, come lio detto. h bensi assai rara in substrate si-

liceo, ma quando vi si trova, sia sola, sia associata alia /5, non perde

nulla dei caratteri suesposti.^

Gi^ che e anche strano si e che non ho niai, non o^tante le piii accurate
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osservazioni, riiivenute forme interniedie die coUoghino evidentemente

tra di loro le forme ^ e ^, mentre sono frequentissimi tra « e y: e quindi

necessario ammettere che i caratteri di questa forma siano fissati da

lungo tempo, ma e difficile precisare la causa, perche, mentre tra ]a

specie tipica e le varieta o forme, nella massima parte dei musclii, si

notano delle forme intermedie che presentano delle vere sfumature di

caratteri dipendenti il piu delle volte dalle piu piccolo variazioni d'am-

biente o di substrato, la p. paradoxnrn e refrattaria direi quasi alle

variate condizioni esteriori, giacche nei liioghi oscuri per esempio, dove

tutti gli altri muschi verdi splendeiiti, perdono lo splendore e prendono

un colore verde livido od olivaceo, la forma in discorso, case estrema-

mente, raro, conserva la sua tinta aurea e i caratteri sopradescritti.

y. pusiUum

Coespites teninssimi, tenere virides wl uurcL fbUis nnnoribus^ mx
concavis, angnsttoribuSj acutls, reynothis serrulatis, nervo t/a /<>?*^ ^'^''

cupante.

Forma minore in tutte le sue parti della a, elegantissima, simulante

R. depressitm, di colore verde smeraldino o giallastro dorato, pi^obabil-

mente esclusivamente marittima, giacche non e infrequente lungo il

mare, dove soltanto la rinvenni (Fiumicino, Villa Borghese a Nettuno).

Oh. II R. conferhtm, quantunfjue non sia da annoverarsi fra i muschi

piu poliraorfi, e le sue poche variazioni siano riducibili ai tre tipi suin-

dicati, h facile talvolta ad esser confuso con alcune forme il R. murale,
F

col quale non di rado vive in societa, ma dal quale si distingue oltre

che pei caratteri esposti nella diagnosi, anche per le foglie non cosi

strettamente imbricate, meno concave, piu acute, per la capsula minore,

solida.

3. R, megapolitanum.

Briich Schp. e Gitmb. BvyoL Eur, Vol. V. Rhynch 5, tab. 5 (1854)

De Xotaris. Epil. Briol. ital. p. 74 (1869)

Schmip. Synops. Muscor, Europ. ed. H, p. 684 . . . . (1876)

Ftor. Mazz, Flornl. del Coloss. in. Att. Ace. Pont N.

Line, Anno XXXL 17 Febbr. ...... (1878)
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Bott e Vent, Enura. crit. Musch. ital. n. 9 (1884)

Pirott. Terr. Briz, Flora Rom. in Guida della Prov. di

Roma di E. Abbate (1890)

Bn'zi. Reliq. Notaris n. 5. in Ann. R. 1st. Bot. di Roma (1892)

Brizu Sn alcune briofite fossili (Boll. Soc. Bot. ital.) • (1893)

II(/])vum rnegapoUtannra

Blandoic, in Sturm. Deutschl. Fl. II, fig. 9 (1810)

Bridel. BryoL univers. 11, 491 ( 1 826)

Boulay. Muscin. di Franc.^ p. 9o (1884)

//. confertum -5 megapoUtanwn

Wihon. Bryol. Britann. p. 356 (1855)

Fior. Mazz. Spec. Brjol. Rom, ed. II, p. 48 (1841)

Ex. Rabenh. Bryothec. Europ. n. 486, 1840.

Diagnosis. Caespites laxi, prolixi, intricati. minime suhstymto Iiaerenles;

caults flexuosits, irregitlariter ramosus; folia laxe imbrioata, late ovata,

longe acuminata, decurrentia, auibitu serndata, semicostata; perygyna

externa eneinna, interiora costata; capsula snbcylindrica, incurra. brnn-

nea, pedicello longo, flexv.oso (15-mni.), annulo pluriseriato.

Habitat, Sal terreno sabbioso argilloso nei cam pi e nei prati in mezzo

alle erbe, nelle ajuole ilei giardini, suUe coUine incolte, alia base dei

vecehi muri, sugli argini delle vie catnpestri, sui njarginl e nelle ra-

dnre dei boschi; comune nei piano, dal mare alle basse colline: meno

frequente sulle alte colline e sui monti.

Intorno a Roma (circa Romam Fior. Mah. in herb.!) fpefiuentissirao

alia Villa Panfili, a Villa Borghese, Ludovisi ecc., comune ad Acqua

Traversa alia Farnesina, Insuglierata, Val d' Inferno, lungo il Gremera

a Vejo, Isola Farnese, Macchia Mattel, Bravetta, Caflarella, Tor di

Mezza Via, Porta Furba: comunissimo nei prati lungo I'Aniene al nord

est di Roma: Pratalata, Ponte Nomentano, Btiffalotta, Valle dell'Osa,

Marco Simone ecc. ecc.

Sui monti Laziali abbastanza frequente: villa Aldobrandini a Frascati,

alia Rufinella e a Mondragone, Tuscolo, Camaldoli ecc. ecc; nelia

Macchia di Marino e intorno al lago di An)ano a Gastello, a Palazzola
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lungo le rniira del conveuto, alFAriccia nel papco Ghigi e lungo le Gullerie,

a Monte Gentile, Pratoni di Nemi, Villa Sforza a Genzano, a Galloro,

a Gollepardo, Macchia della Fajola, lungo la valle del Vivaro, Campi

d'Annibale, intorno al lago della Doganella e fine sotto a Rocca Priora.

a Monte Pila; a Monte Gavo e raro.

Sui monti Tiburtini e pin frequente perch^ preferisce il substrate

calcareo: Oliveti di Villa Adrlana alia base degli ulivi vecchi, Villa

Gregoriana, Monte S. Antonio, Acqne Albnle^ villa d'Este, Castel Ar-

cione, Monte Gatillo.

Sui monti Prenestini pure non e raro. Palestrina, Zagarolo al Caste! lo

di Passerano ecc. .ecc. Sui monti Lepini presso Ceccano, piuttosto raro

(Baldini).

i\el gruppo di Monte Gennaro abbastanza freij^uente in basso, piii raro

in alto: Scarpellata, Marcelliua Veccliia, Strada di Moricone, Monte

Morra, S. Polo dei Cavalieri, GoUe del Tesoro, Monte della Guardia

,

valle tra S. Angelo e Palombara, a Montecelio, Castel Ghiodato,

Schiene degli Asini e al Pratone, Monte Folliettoso, Rocca Giovane,

Strada da Vicovaro a Licenza, molino di Givitella, presso ai laglietti

di Percile, lungo gli argini della Licenza fine alle falde del Pizzo di

Pellecchia (1000 m. !), lungo la Ferrovia a Mandela (Pirotta), sulle pen-

dici del Gostasole; sotto la mola d'Arsoli, ad Anticoli Corrado, lungo

la strada da Agosta a Subiaco.

Sugli Ernici e Simbruni: intorno a Subiaco non raro; Salita alPAu-

tore, al Campo dell'Ossa, e alle falde del colle di Livata donde non sale

piu in alto, giacche manca totals ente sull' Autore al disopra dei 1200

metri e si ritrova sotto al Santuario della Trinita nella Valle del Sim-

brivio, presso a Vallepietra, a Trevi e fin sotto a Filettino,

Sui monti Geriti e frequente in basso, piii raro in alto, alia Tolfa e
r

al Monte delle Grazie (Baldini) ^ sulla via per Ganale Monterano ai

Vulcani Sabatini, a Manziana, a monte Virsinio e Ti^evi^nano fino a

Gesano e S. Maria di Galera: e frequente pure lungo le vie e sugli

argini nella valle di Gampagnano a Barbarano, a Nepi, alle falde del

Soratte presso Givita-Gastellana, a Sutri e presso Ronciglione.

Presso al mare h oomune nelle colline in vicinanza di esse, Magliana
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Malafede, al lago Trajano, colli presso al mara a Fiumicino, nei tom-

boleti fra i ginepri sulla spiaggia, da Maccarese fiuo ad Ostia, Civita-

vecchia dietro al Gimitero, S. Severa, Porto d'Anzio a Nettuno al po-

ligono deirArtiglieria, sul colle dell'Acciarella abbondantisdmo e frut-

tifero, alia Pineta e a Torre Astura.

Rinvenni inoltre qnesta specie fossile (V. Brizi I c. n. 3) nolle torbe

quaternarie dell'alveo del Tevere, nelle quali fu possibile trarre molti

frammenti benissimo conservati, uno del quali col perichezio e la seta.

i
ftcat (dicembre-

aprile) trovasi conmnemente ben friittifero; pero prima, e piu abbon-

dantemente presso al mare che in coUina bassa; piu raramente ancora

in collina alta,

VariaL Le variazioni clie subisce il lihynchostegium megapoUtamm,

non sono molto numerose, ma assai importanti e riducibili a due vere

variety nettamente caratterizzate, delle quali una presenta tre forme

notevolmente distinte.
i

A. Foglie brevemente acuminate, fortemente se-

ghettate « elatum

)( fogl. appianate, forma p. s. gigant, .
major

)( fogl. piu o meno imbricate, form, minori

* rami julacei cespuglietti verdi . - julaceum

" rami non julacei, cesp.gialli o aurei rutabulotdetim

B. Fo^^liftl 11 no-am. acuminate, fortemente dentate 5 septentrionale

^^

a elatum (R. mcgapolitanmn /3 meridionalc Schimp. I. c; Hyprvm.

m. jS merklionale Boulay 1. c. ex p.).

Folia hreviter acuminata, toto ambitu fortiter serrala, celMis hasila-

ribns distinetam anriculam cffnrmantibus, fere nsqne ad costae basin

prodiictam

.

Questa notevolissima variety, descritta anche da taluno come specie.

si puo scindere nelle tre forme seguenti:

I. majus. Robicstissima, gigantea, caespitihvs virentlbus, fbliis appla-

natiH, parum concavis, toto ambitu denticnlatls, interdum leniter

m
) Ppristomi



251? iTG(» BRr/r

Forma assai fre<iuente e alia quale soUanto va, socondo il mio pa-

rere, riferita la var. meridioimle di tutti gli autori, e npn gia alle

due seguenti, abbastanza bene distiiite.

Questa forma 6 comune sulla terra nei prati ombreggiati, alia base

delle costruzioiii e dei muri, suUe basse coUine, ma sul versante

rivolto al nord, sugli argini dei sentieri ombrosi, nei boschi, e in

generale ove vi e poca luce diffusa e dove non arrivano mai i

raggi diretti del sole.

2. julaceum. M?no7% gracilior^ viresce)}s, folih concarloribus Icniter

inibricatis. ramiUls siccitate pulchre juluceis graclUoribus paDOh

flexuosls.
m

Forma molto rara, ma ben distinta, propria delle basse colline ma-

rittime, e delle fresche ed umide pendici di esse (Villa Borghese a

Nettuno); somiglia alquanto alia var. p septentrionale, e alio stato

sterile e facile confonderla eoUe forme gracili di Rhxjncho^teginw

nnirale; poco frequentemente trovasi in frutto e in tal caso molto

presto (novembre-dicembre).

S, rutal)uloi(leuiii. Robvstins^ Intetwi vel mn^enm; ramulis longtusew

lis (4-3 cent,) depre^ssis, mtsqnam jidaceis, paree pexvosis: Folia

mnjora, laxe imbricntru orata, minus acuminata, dentibvs, bre-

vioribus.

Forma abbastanza frequente, propria dei luoghi aprici a sohitio,

specialmente sul versante sud delle coUinetfce, dal mare fino per nn

certo tratto nell' interne ; rarissima nella zona coUina alta o sub-

montana costituisce dei larghi ed estesi fitti tappeti insieme a nu-

merosi licheni (Cladonia pyocidata, endiviaefolia ecc. ecc.) coi quali

sovente si presenta in cespugli assai intricati, Piu raramente si

rinviene nella pianura, e in tal caso solamente nei prati asciutti

in mezzo alle basse erbe.

Questa forma presenta molto costante i carutteri suesposti ed

ha un aspetto particolare che la fa somigliare ad alcune forme di

Brachythecium 7-uiabvhim^ colle quali, alio stato sterile, h molto

facile confonderle.
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:3 septemtrionale.

Foliis longe acummnt/s, tennissime dentatls. vcl omnino vitegris; cel-

luUs foliorum hasilaribus imrwn dhthicth, anriculam nidlam vel vi.v

cospictiam, effbrmantihus.

Questa splendida varieta, considerata da alcnni briologi come il tipo

specifico (Schimp. 1. c). e rarissiina, sporadiea, montana e preferisce lui

dim a molto freddo.

Nel territorio romano nou la rinvenni clie »!ue sole volte, sul monte

Pellecchia (1300 m. !) sui confini della provincia romana colla Sabina,

e sul monte di Rocca Romana nei Vulcani Sabatiiii ,
quasi sempre

entro le anfrattuosita delle riipi soffocate, ed al riparo dei venti ecces-

sivi.

OOs. II Rlnjnhcosiegimn megapoUtanum nelle sue forme e di -rande

costanza. e le stesse variazioni non subiscono cUe lievissime modlfioa-

zioni.

Nei nostri climi, cio^ nella provincia Romana, la var. a pu5 essere

considerata come il tipo costante, mentre la var. /5 i^ per noi una forma

eccezionale dei luoghi montani, e, relativamente al consueto habitat di pia-

nura e al clima preferito delta specie in generale, a^sai alti e freddi; per

le rogioni nordicbe dell' Europa e anche per le centrali (Francia. Ger-

mania ecc), H tipo pin frequ^nte e costante h la .ar. f,
septentnoimle

mentre la a meridionale costituisce 1' eccezione. Per5 i veri caratteri

specifici anzidescritti sono pin propri della r/.. v:erkUo^mIe, la quale

e anche assai piu diffusa perchi^N sempre o quasi, ben fertile, mentre la

e rara anche perch^ difficilmente si rii>roduee per sessualia.

La var. ,5 septentrionale, presenta una curiosa particolarita, di avere

cio5 nei luoghi piuttosto oscuri dove si trova, alia base delle rupi sof-

focate, e nelle screpolature delle rupi, ricche di hvnms, un singolare

splendore sotto una certa incidenza di raggi. H sue colore e ordinaria-

mente, come in quasi tutti i muschi viventi nella semi-oscuriiL d. un

verde opaco piii o meno intenso che pno, in certi casi, raggiungere il

color verde olivastro scuro.

I cespuglietti della var. ,6 sert^utrh.alc, visti ad una certa di.stanza.

/5
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presentano uno splendore smcraldino alcune volte assni intenso, mentre
presi in mano o anclie soltanto guardati molto davvicino, iion presen-

tano piu tale fenomeno, davvero singolare giacehe manea qualsiasi ap-

parato illuminatore omologo se iion analogo a quelle che presenta il

protoncma della Schistostega osmundacea (<), o lo splendore aureo del-

r Ilf/locomiitm splendens (-).

Lo splendore dei rametti della ,5 septentn'onale e dovuta al fatto ehe
le foglie, qiiando 1' umidita e grande, pel forte loro turgore, si fanno

concave aU'esterno; in tal modo, essendo satnre d'acqua, non pu5 qnesta
piu penotrare nei tessuti, e reccesso di vapor d'acqua si condensa suUa
superficie di esse in forma di goecioline piecolissime e talmente brillanti

die, vedute sotto un certo raggio incidente, emanano una luce tale da
colpire I'occhio a una distanza relativamente grande, dando I'impres-
sione di una tinta sraeraldina.

Questo aspetto brillante cessa totalmente quando 1' aria e relativamente
asciutta, e quando si guardi davvicino il cespuglietto, giaccli^ la luce non
colpisce pill con quella deterrainata incidenza le goecioline d'acqua. E assai

probabile die le gocciole d'acqua'abbiano lo scopo di concentrare i raggi
luminosi per rendere piu attiva la assimilazione, perchs'il fenomeno
avvione, dove almeno ho potuto osservarlo io, in luoghi sempre avvdti
dalla nebbia, quando il cielo h oscuro o durante 1' inverno, allora ap-

punto quando I'atmosfera h carica di vapore. II fenomeno non avviene
invece, poich^ allora probabilmente non ve n'e bisogno, quando il cielo

e sereno, e la luce, bencb^ diffusa, ^ tuttavia tanto forte da permettere
la normale assimilazione. In tal modo 1' appareccliio rilucente avrelbe
per iscopo di provvedere alia insufficienza di luce durante 1' inverno,
quando appuntft ve ne e pii'i Insogno, essendo 1' attivita vegetativa in

tale specie massima nell' inverno, come in moltissimi altri muschi che
si propagano, creseono e si riproducono sessualmente in questa stagione.

II R. megapoUtannrn vive, come ho detto, sulla terra vegetale sabbiosa,

1^) Noi.r.
,
Ueher das Leuchten und Fortpllanzurg des Prolonemm der Srhis-

tostega osuundacea (Bot. Central!,]. XXXIV, .-^99) ed miche Vuu.lemin. rapvareil
rehusant du Schistostega (Joui'ii. d'aiiatom et phy.'^iol., 1887, 18).

(^} Kehni-r V M.\rai..\uN, Pflanzenlehen . I, p. 34n.
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argillosa, di rado suW hnmus ricco di sostanza organica e su di esso in

modo decisamente saprofita, come moltissinie altre specie di Mnschi (>);

si rinviene per altro anclie talvolta sulle rupi e nolle fessure di esse dovf»

eravi una minor quantita di terra vegetale.

NeirOrto Botanico a Panisperna rinvenni, nel 1889, uu grosso cospu-

glio della specie in discorso, vegetante sopra un largo pezzo di lamiera

di ferro, sul quale non eravi affatto traccia di terra vegetale. Su questo

singolare substrato eruiio i cespnglietti fortementc aderenti coi loro ri-

zoidi; dubitando pero io clie le singole piantine si nutrisscro col sussi-

dio dei numerosi rametti i quali sfuggendo lateralniente al frammento

di lamiera, toccavauo 11 suolo, li recisi e trasportai il pezzo di laniiera

sopra una lastra di vetro fuori del contatto col suolo, avendo cura di

porre la lamiera suddetta coUe piantine ad essa aderente, in un luogo

umidissimo, esposto alia pioggia e in condlzioni farevevoli. Le piantine

cosi tenute, senz'ombra di terra vegetale, vissero, crebbero, e prospe-

rarono per tre anni di seguito rimanendo sterili, e al quarto anno (1892)

produssero abbondantemente le capsule, senza avere avuto altro ali-

mento che I'acqua di pioggia, e quel poco clie poteva dar loro la pol-

vere trasportatavi dal vento.

La lamiera di ferro si mostrava qua e la screpoLita e profondamente

ossidata, e i rizoidi erano poco numerosi, piccoli, poco ramificati

ridotti quasi alia sola funzione di mantenere I'adesivita delle piantine

al sostegno. Insieme col Rhyi>chostnjium mcyapoUlanum vissero, senza

fruttificare pero, ma pure rigogliosamente, alciine i>iantinc di Brnphy-

thcchmi riitahnlmn.

4. R. rotuadifolluni.

Bruch, Schii4). Gnmh. lirjol. Europ. V. lib yncli. 7. tab. VII (18.5 •>)

De Xotarls. Epilog. Brlol. L tab. p. 72 (l^*'9]

Schimper. Synops. Mus'or. Europ. ed. II., p. 085 . . .
(1876)

(') Habi:b..ani>t, Bcitriige zur Anatomie und rhjsiohgie der Lav.lmonse Tringsh.

Jalub. Bd. XVII, Hf. III).

Rhizi, Ossermzioni n y,n tmnicU, ulohgicU e hioJogkhe sui ryathoplionm fR.mr].

-^**J -*

R. Aco. de-i Liiioei. Se.l. 22 Geun. WXX 1«. 10->i.
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Bolt, e Vent Eninn. cril. Muscli. ital. n. 7 (1881

Ilt/pnwn rotund1foilurn

Scopoli. Fl. carniolica eJ. II., n, 1333. ,

Bridel. Bryol. Univer?. II., 768. . . .

Mklkr C. Sjnops. Muscor. Vol. II., p. 24.j. . .

Boulay. Muscin. de Franc, p. 98

Ex. Erbar. crittoj?. ital. Ser. I, 11.52. Tlusaot Muscolog

. (1779)

. (1826)

. . (1841)

. . (1884)

Gallic. 44G.

Diagnosis, Caespites depress?\ atro-virides ; caidis rarnosus y substrata

plurimis rhizoidihus fortUer adhaerens ; folia madore prt/H?a, sicciiate

contorta, late ocata^ hreviter acuniidata, tenuiter denticiduta; pcryglna

loiuje acuminata ecostala; capsida ohUqua^ crasse ovata, britnnea oper-

ctdo aurantio, rostra paUidOy anmdata, pedlcello brevi (o-lO rara.).

Habitat. SuUe pietre umidiccie noi Inoglii oscuri, e in particolar modo

nelle grotte, caverne, ruderi. ecc, piiittosto raro: Palazzo dei Cesari al

Clivus Victoriae e alia Domus Aurea, nei sotterranei del Golosseo^ alio

Terme di Tito e di Garacalla, alia Cloaca Massima e nelle Catacombe

di S. Sebastiano.

Fructif, Neirinverno, o alia fine dell'autunno, quasi sempre ben

fruttificato.

Ohs. Questa rara ed interessante specie, facile a confondersl a prime

aspetto col B. confertum, se ne distingue nettaniente pel colore atro-

vironto opaco dei cespuglietti, per le foglie pin larglie, singolarmente con-

torte nella'siccita.

Tale singolare contorsione e dovuta al fatto, non peranco accennato

fmora (*), e difficile ad ossorvarsi alio stato secco, che la nervatura
ft

grossa, giungente oltre la meta del l^mbo, e costitnita da varie serie di

cellule disposte a spirale: quando le cellule sono turgide ossia lo foglic

sono bagnate, questa disposizione non si avverte, ma a mano a mano

che esse vanno perdendo 1' acqua, le lunghe cellule che costituiscono la

n —

fo fiction

3. 1891).

Infl

RtHid. i\t^ TAc. de.s Sciences, CXil.

/
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]iorvciturct si avvoljjouo a spira, ma esse soltanto; il iembo dclla foglia

segue il moviniento della nervatura ma in niodo curioso giaccli6 si

pioga compienJo solo un mezzo giro di spira, cd eseguisce il movimento

intornoal punto in cui cessa la nervatura la quale, come ho dctto, giungo

sine alia nieta.

Da tale movimento risulta clie la foglia c contorta dalla meta in

su, in modo da simulare un 8, giacche I'intera foglia, prcsonta, verso

la meta, una strozzatura cosi perfetta che sen\bra siano duo fogliolinc

sovrapposte o, almeno, una foglia sola lobata, ma dope attento esame

si scorge chc la sola meta superiore rosta nella sua posizione nor-

male, mentre T infer! ore si presenta nello stesso piano dclla superiore

solo nel caso che la torsione sia perfetta, mentre invece forma un angolo

variabile quando la torsione e incompleta (Tav. IV, fig. 19).

Le fogliolinc, assai igroscopiche, quando sono secche non hanno bi-

sogno dell'acqua alio stato liquido per distondersi; basta T acqua alio

state di vapore per determinare il raddrizzamento della foglia la quale,

contorta, come ho detto, quando T aria e asciutissima, a mano a mano

che I'aria si fa pin umida diventa piana, passando per la forma elicoi-

dale, e la rapidita del movimento c proporzionale alia tensione del vapore

d'acqua dell' atmosfera, diguisacho, le foglioline di questa briofita co-

stituiscono un ottimo e infallibile igrometro

Quantunque raolti autori indichino questa specie come raccolta nel

territorio romano (Briich. Schimp. Gnmh. I. c, De NoL L c, Fior,

Mazz. L c.) essa non vi fu mai indicata e vi e anche abbastanza rara.

La contessa Fiorini Mazzanti, che pubblico di averla raccolta nel ter-

ritorio romano nel 1838, la rinvenne invece solamente, come risulta

anche dal suo Erbario, presso alia cascate dello Marmorc a Tcrni ncl-

1' Umbria, allora politicamente ma non geograficamente, territorio ro-

mano, e mai entro gli attuali limit! geografici del Lazio.

II R. rotundifoliuin, raro e quasi sempre ruderale, e una specie assai

caratteristica, che conserva, giacche vive sempre nello identichc con-

dizioni, assai costanti i suoi caratteri morfologici, e non presenta porcio.

salvo la variabile lunghezza del pedicello della capsula, variazioni molto

notevoli.
(Coutiaiut)
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MYCETES SIBIRICI

rUGILLUS TERTIUS (').

CI. et meritUsiiiius Nic. Martianoff collectioneni alteram mycctiim

sibiriconim australiorum ab urbe Minussinsk misit anno 1894, eodeni<iue

fere tempore fun-orum aequo sibiricorum sed borealium seriem mino-

rem mihi tradidit cl. Alex. Kitmaiioff ab urbe Tenisoisk, cujus est pn-

blici Musaei praefectus. Studiis aliis intentus, modo tantum ad fungos

praedictos coram converti. Quamquam non paucos injniaturos vol senio
r

consumptos invenerim, tamen sat nmiti ct novi et nobilos se o^eiide-'

runt. Sequitur enumeratio specierum (^uas extricare potui: quae sunt

novae v. Florae sibiricae addeudae typis pTassis imprcssac sunt. Ceterae

e Sibiria jam innotuerant. Littera M. indicabit cl. Martianoff collectorem

et simul Sibiriam anstraliorem, K. vero de.signabit cl. KitmanofTet siniul

Sibiriam magis borealem. Mycetes in Sibiria lecti usquo ad annum 1803

erant 901, additis nunc speciebus 122, ad numerum 1023 augenLnr.

PatMii, (Ik XV Martit MDCCCXCVI.

HYMENOMYCETEAE.

1. Lepiota inastoidca Fr. (Sec. icones Gilletii ot Cookei).

Hah. ad terram pr. M. Isych (M. n. 2298).

2. Tricholoma albellum Fr.

Ilab. in arenosis subsalsis pr. M. I.sych (M. n. 2297).

(') Cfr. P. A. Saccaruo, Myeetes Sibirici (Pugillus I) aildito Consiiectu nivcchuTi
in Sibiria praeseitim circa Minu.ssin5<k et in Kifghi.scia hucusyue obsei-vatotuni.
Bruxelles 1889. - Ejusdem, Mycete.s Sibirici, Puaillug II. Florfutiao 189.3.
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o. Tricliuloiiia arciiatum Fr.

Ilab. in desertis pr. M. Isych (M. a. 2291)).

4. CoUyhia velulipes Curt.

Hab. ad truncos pr. M. Kasajach (M. a. 2302).

5. Clitocybe cyathiformis Fr.

Hah. in silvis pr. Soldutowa (M. n. 2297).

6. Clitocybe vcrnicosa Fr. (ut videtur).

Hah. in silvis pr. M. Kasajach (M, n. 2300). Sporae globoso-ovoi-

doae, 6 « 5, hyalinae.

7. Pleurotus pa7itoleucus Fr.

Ilab. in ligno putri Betulae albao pr. 11. Aschpa (M. u. 2206).

8. Lactarius Cyathula Fr.

TIab. in turfosis pr. lac. Karasin, (M. n. 2204). Sporae globose ollip-

soideae, asperulae, 7-8 « 5-6, byalinac.

9. Lentinus Martianoffianus Kalchbr.

Ilah. in trunco Betulae albae pr. 11. Nitchka (M. sine num.).

10. Marasmius oreades Fr.

Ilab. ad terram in desertis pr. M. Isych (M. n. 2295).

11. Saucoria pediades Fr.

Ilab.m silvis pr. Soldato^va (M. n. 2303). Sporae quam typi paullo

majores, 12-14 ^ 7-8, ferrugiaeo-olivaceae.

12. Pholiota comosa Fr.

Ilab. ad truncos pr. M. Isych (M. n. 2292). Eximia, forte aptins pcr-

tinens ad var. magnam Schulz. Sporae fulvo-ferrugiaeae, 9-10 « 0,

1

4

uni-biguttatae.

13. Stropharia merdaria Fr.

Rab. in stercore equino pr. M. Isych (M. n. 2301). A tyi-o reccd.i

sporis paullo majoribus, 18 . 9, ferruginoo-fulvis, stipitc (.n sicco)

longitrorsuni sulcato.

14. Naiicoria striipes Cooke.

Ilab. in silvis Soldatowa (M. n. 2297 ex parte). Sporae fulvo-ferrn-

gineae elliptico-reniformes, 9 « 5.

15. Paxillus panuoiaes Fr.

Ilab. in silvis pr. M. Kasajach (M. n. 2341). Sporae fusco-olivaccao,

ovato-oblongae, basi subapiculatae, 12-13 -^ 5.
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16. Schizophijllani commtme Fr.

Ilnb. in cortice Pini silvestris pr. fl. Aselipa (M. ii. 2290).

17. Trogia crispa (Pers.) Fr.

Hab. ad corticem ramoruni Betulae albae pr. fi. Aseli[)a (M. n. 2287).

18. Lenzites sepiaria (Wulf.) Fr.

Ilab. ad truncos Pini sibiricae et P. silvestris pr. 11. Aschpa

(M. n. 2284, 2538).

19. Lenziles Irabea (Pers.) Fr.

Ilab. ad truncos Salicisad tl. Asclipa (M. n. 2289).

20. Leuzites atropiirpurea Sacc.

Hab. ad truncos Salicis viminalis pr. Abucan (M. n. 2283) et

Betulae ad fl. Aschpa, forma pallidior (M. n. 2282). VorLsimiliter est

forma lenzitoidea, atropurpurea. glabrcscens Tramelh rubescenlis.

21. Lenzites abietina (Bull.) Fr.

Ilab. ad cortices Salicis (an potius Coniferarum ?) ad fl. Aschpa (M.

11. 2288). Contextus mollis, tenuis, totus subciiinamonieus. Ad corticem*

Laricis sibiricae in silvis pr. fl. Tibek (M. 234(>) adest forma

vetusta, d'ecolor, lacera.

22. Polystictiis abietinus (Dicks.) Fr.

Ilab. in cortice Pini Ledebouri pr. fl. Sojotka (M. n. 2529). Forma
lenzitoidea. In cortice Laricis sibiricae pr. fl. Tibek (M. u. 2346).

'3. Polyslictus hirsulus (Schrad.) Fr.

Ilab. in trunco S a 1 i c i s pr. fl. Aschpa (M. n. 2271). Est forma erassior,

margine obtusato, tubulis fere trametoideis, certe statu juniore.

24. Polyslictus biformis Kl.

Hab. ad corticem Betulae albae ad fl. Nitchka (M. n. 2286).

5. Polyslictus versicolor (Linn.) Fr.

Hab. ad truncos Betulae etc. pr. Kanjgino et Tibek (M. 2250, 2274).

26. Poria subspadicea Fr.

Hab. in cortice Betulae albae pr. fl. Nitchka (M. n. 22G2). An
forma resupinata Pol. adusti't

27. Poria unita Pers.

Hab. in ligno putri Laricis sibiricae ad fl. Tibek (M. n. 4359).

28. Poria xautlia Fr.

Hab. in cortice Pini silvestris in silvis pr. fl. Aschpa (M. u. 2382).
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29. Mcruliiis tremcllosus Schrad.

Ilab, ad corticeni Bet u lac albae in ^^ilvis liHgavka ct Sal iris

viminaiis pr. Abacuuskaia Uprawa (M. n. 2353, 2352).

30. Fomes marginatus Pers

JIab. in truncos Betulae albae j)r. Jjonginowa (M. 11.2265) et ad

il. Aschpa {.AL n. 2261).

31. Fomes pinicola (Swartz) Fr.

Ilab, ad truncos Abietl^ sibiricao in ^^ilvis ad 11. A^^clipa (M. n.

22(53). Varietas praecedenti;^, observante cL Bi'esadula.

32. Fomes (Ganoderma) applanalics (Wallr.) Fr.

Ilab. in truncos Betulae albae putri pr. fl. Ascbpa (M. a. 2258).

33. Fomes igniarhcs (Linn,) Fr.

Ilab. ad truncos Pini Ledcbouri pr. Lac Bulankul (M. n. 2257).

Betulae albae pr. fl. Asohpa (M. n. 2209), P o p u 1 i T r c ni u I a e pr.

Samodourowka (M. n. 2268), Salic is viminaiis pr. Minus^in^k

(M n. 2267).

34. Fomes nigricans Fr.

Ilab. in truncis Pini silvestris in silvis pr. fl. Sojotka ( M. n.

2264), Salicis amygdalinae pr. ll. Ascbpa (M. n. 2270).

35. Daedalea unicolor (Bull.) Fr.

Ilab. ad truncos in silvis pr. fi. Lugawka (M. n. 2277). Forma pileo

magis tomentoso et fulvescenti potius quam griseo.

36. Traiiietcs Trogii Berk.

I/ab. ad truncos Populi laurifoliae pr. Kriwaja (M. n. 2281),

Crataegi sanguinoae pr. Abakanskaja Uprawa (M. n. 2261).

Forma rosupinata Trametem serpen tern i mi tans, N. 2270, in lignU ad

fl. Tibek, videtur eadem.

37. Trainetes odorala (Wulf.) Fr,

/Tab. in trunco putri Salicis? pr, il. Asclipa (M. ii. 2279).

38. Trainetes Pini (Brot.) Fr.

Ilab. in truuco putri Pini silvcstris pr. Kanygino (M. n. 22G0).

39. Trameles gibbosa (Pers.) Fr.

Hab. in trunco Pruni Padi pr. 11. Aschpa (M. n. 2272) et Bctulao

albae ad il. Tibck (M. n. 2280).
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40. Truiuetes j[toiuiIiiia (Sclmlz.) Bre:<aJ, in litt. Polf/p, papuli/uis

Schiilz., P. vidpimis Kalchbr. Ic. t. XXXVII, fig. 1 b, nee. Anct.

Ilab. ad truncos Salic i?^ sp. in silvis pr. fl. Lugawka (M. n. 2343).

Est forma resupinato-producta, poris inaequalibus, obIi(|uis, ore lacero-

dentato. Daedalea Schiclzeri Poetsch sec. exemp, hungarica cl. Kniet

hue pertinet, ut status senescens.

41. Hydiium rufcsceiis Per?.

Ilah, in silvis> pr. M. Kasajach (M. n. 2367), Sporae globo::?o-suban-

gulosae, 6-7 p- diara., hyalinae.

42. Hydniim coraUoides Scop.

Hab. ad truncos Populi laurifoiiao pr. Miuussinsk (M. n. 2368).

Forma compactior ad //. Caput-Ursi accedcns,

43. Odontia Barba-Jovis (BulL) Fr.

JIab. in cortice Betulae albae in silvis pr. fl. Nitclika (M. n. 23j2).

Sec. cl. Bresadola in litt. haec est genuina species, nee Queletii et

Patouillardii, quae potius sistit Hydmtm ferritginosiim [zn IL crinale

Fr. = Kneiffia irpicoides Karst).

44. Odontia arguta (Fr.) Quel.

Ilah. in cortice Betulae albae pr. fl. Nitclika (M. n. 2350). Dubia

quia sporae desunt (Bresadola in litt.),

45. Irpex sinuosus Fr.

Hab. ad cortices Salic is, Betulae et Garaganac pr. fl. Lu-

gawka, Aschpa et Nitcbka. (AJ. n. 2345, 2344, 2347, 2349). Valde varius

et, recte observante cl. Bresadola, in /. lacleion sensim transit.
F

46. Irpex fusco-violacens (Ehr.) Fr.

Hab, ad cortices Pini silvestris et P. Pitchae pr. fl. Tibck ct

Aschpa (M. n. 2348, 2540). Est forma resupinata dentibus plerumque
I

L

lineato-radiatim positis.

47. Slereiim piirpitreum Pers.

Ilab, ad corticem Betulae albae pr. fl. Lugawka (M. n. 2338) et

Populi laurifoliae pr. Minussinsk (M. n. 2574).

48. Stereum rugosum Pers.

Hab. ad truncos Laricis sibiricae in silvis pr. fl, Tibek (M. n.

2318).
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49. Corliciam incaraalani (Pers.) Fr.

Hah. in cortice C^araganae, pr. 11. Lugawka ct Nitclika (M. n. 2308.

2374).

50. Cortichtm htcleutn Fr.

Ilab, in cortice Salicis sp. pr. Al.)acan\vaja. Uprawa (M. n. 23:i5).

51. Corticium roscuiii Pcrs.

Ilab. in corticibus Betu lae, Salic i s, Popali pr. fl. Aschpa, Tibok

(M. n. 2544, 5337, 2340), Poseka (K. n. 11646).

52. Corticiiini giganleum Fr.

Hah. in cortice Pini silvestris in silvis ad fl. Tibek (M. n. 2315).

53. Corticium polygonium Pers.

//a&. in cortice Bet ulae albae pr. fi. Tibek ot Lugawka (M. n. 2342,

2323). De identitate speciei dubito, ceterum quoad Corticiorum et sinii-

lium speciei fere dici potest: « tot capita tot sensus ». Non ne^^arem

multum profuisse oliminationem a Corticio etc., generis Hypochniy
-I*

Peniophorae, Coniophorae^ Hy)Henochaetes, etc. sed reliquarnm spe-

cierum inuumerarum (et quot abolendarum I) notas certas, acutas,

typos discrirainautes a monograpbo critico adhuc expectamus!

54. Corticium (Gjtidia) salicinum Fr., Cijlidia ritlilans (Pers.) Quel,

Fl. mjcol. Franc, p. 25.

Ilab. in cortice raraorum Salicis pr. fl. Malj Ssyr (M. n. 2330).

Basidia cylindrica, longa, simplicia v. sur.sum furcata, aurantio-fiilva,

intiis gran 111 oso-farcta, apicibus obtusis stcrigniatc aciculari labilissimo

auctis; sporae ovato-oblongae , 12 =* 5, hyalinae. Fructificatio fere

dacryomj^cetoidea.

55. Hymoiiocliaete tabacina (Sow.) Lev.

Ilah. in cortice Caraj^anae ar burcscon 1 1 s pr. 11. ISitclika (M.

n. 2311 bis) - Var. colliculosa Sacc, hymcuio ell'uso (forma piloata non

xi^ii) obscurius tabacino, ubique dense minute granuIoso-colliculo.>o;

setulis auroo-fulvis, 60-70 ^ 6-7. In cortice ejusdem Caraganae pr.

fl. Nitchka (M. n. 2311).

56. Coniophora pnteaua (Schuni.) Fr.

Hah. ad liirnnm uduni ustum Betulae albae pr. fl. Aschpa (M.

n. 2313). Sporae olivacco->trunncae. 10-12 « 6-8.
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57. Hypochniis Siimbuci (Peis.) Bon.

Hah. ad corticem Salicis et Cratae^i pr. il. Tibok (M. a. 2312,

2319).

58. Tomcntella flava Bref. Unters VIII, p. 11, t. I, iig. I4-M, n^jioclnms

Sacc. Syll. IX, p. 242.

Hab. in cortice Betulae albae in silvis pr. 11, Aschpa (M. n. 2314).

59. Clavaria formosa Pers.

ffab. ad terram in silvis pp. M. Kasajach (M. n, 2304). Sporae cllip-

soideaGj dilute flavirlae, 10-12 ^ 6.

60. Clayaria corniculata Schaff.

Ilab. ad terram in silvis pr. M. Kasajach (M. n. 2365). Sporae glo-

bosae, 5 p. diam., hyalinae,

61- Clavaria Ligula Schaff,

Ilab. ad terram in silvis pr. M. Kasajach (M. n. 2360).

62. Clavaria fastigiata Linn.

Ilab. ad terram in silvis pr. M. Kasajach (M. n. 2302). Kst forma

major, sporis ellipsoideo-oblongisj basi apiculatis, 10-11 ^ 5, ocliraceis,

intus granulosis.

63. Clavaria stricta Pers.

Ilab. ad caudices Betulae ali)ae in silvis pr, Soldatowa (M. n. 2313)

64. Sparassis crispa (Wulf.) Fr.

Ilab. in silvis pr. ft. Slojotka (M. n. 2861).

65. Exidia impressa (Pers.) Fr.

JIab. in cortice Salicis viminalis pr. Abacanskaja Uprawa (M.

n. 2336).

CtASTEROMYGETEAE.

66. Bovista ilcnnoxantha (Vitt.) De Toni.

Hab. in desertis pr. Minussinsk (M. n. 2569). Sporae olivaceac, 4^

y- diam., diu stipitellatae.

67. Bovista plumbea Pers.

Ilab, in desertis pr. Minussinsk (M, n. 2551).

68. Lycoperdon Bovista Linn.

ffab. in desertis pr, Kriwaja (M. n. 2558).
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')9. Lycoperrtoii hieinale Bull. sec. Vitt. (nee Fr.).

Hah, in desertis pr. Minussinsk, pr. M. Isycli, pr. fl. Aschpa (M. n.

25G8, 2570, 2566).

70. Lycopenlon caelatuiii Bull. sec. Vitt. (nee. Fr.).

ITab in silvis pr. fl. Aschpa (M. n. 2561).

71. Lycoperdon fragile Vitt

Ilah. in desertis pr. M Isych, pr. fl. Ujbat et fl. Abacan (M n. 2555,

2554, 2556, 2552, 3571, exemplaria varla aetate et inagnitudinc).

72. Lycoperdon piriforme Schaff.

Hah. in silvis pr. Soldatowa (M. n. 2572).

73. LycQ-perdon airopiirpureum Vitt.

Hah. in silvis pr. fl. Aschpa (M. n. 2567).

74. Lycoperdon excipidiforme Scop.

Hah, in silvis pr. fl. Aschpa et Abacan (M. n. 2559).
F

75. Mycenastruiii Corium (Graves) Desv. (1842), Li/cnperchm Corium

Graves in DC. Fl. fr. II, p. 598 (1815), Bovisla suherosa Fr. (1829),

Endonevrum suherosum (Fr.) Czern. (1845). Cfr. Sorok. Rev. Mjcol.

1890, p. 16, fig. 365 et 370.

Hah. in arvis pr. lacum Karasim et in desertis pr. GoroJok (M. n. 2553,

2565, 2563). - Var. phaeolrichum Berk. Lond. Journ. Bot. 1843, p. 518

(nota), t. XXll, f. 2, M. Corium var. Karakumia7wm Sorok. In de-

sertis pr. ti. Ujbat (M. n. 2562). A typo differt praecipue floccis et sporis

colore saturatioribns.

70. Scleroderma Miclielii (Lev.) De Toni, Sclerangium Michelii Lev.

Ilab. in desertis pr. fl. Abacan (M. n. 2560). Sporae violaceae, aspe-

rulae, 6|x diuni. Adest simul exemplar minus evolutum gleba ox olivaceo

atropurpur[»urea; cetera eadem.

77. Seeotium acurainatiim Mont., Sorok. Rev. myeol ISOO. j.. 51. flg.

374-383 et 347. Endoptychura ayaricoides Czern.

TIab. in desertis pr. fl. Ujbat (M, n. 2564).

HYPODERMEAE.

8. Umrnijces Geaislac-lincturiae (Pers.) Fucli., U. Oxi/lropidix Kunze

JIah. in full is Oxytropidis pilosae pr. (1. Tolek (M. n. 2136).
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79. Uromtjces Veralri (DC) Selirot.

Hab. in foliis Veratrl albi, Poseka (K. n. 12037)).

80. Uromi/ces Ritmicis (Scliuni.) Wint.

Ilab. in foliis Rurnicis sp., Jeniseisk (K. n. 11265).

81. Uromyces striatus Schr5t.

Hab. in foliis T h er m ops id i s lanceolatae pr. Idrenskoje (M.

n. 2439).

82. Urornyces Limonii (DC.) Lev.

Hab. in foliis Stat ices Limonii pr. lac. Tagarskoje (M. n. 2403).

83. Urornyces Geranii (DC) Ottli.

Hab. in foliis Geranii laetipr. Bolscliaja Idra {M. n. 2435).

84. Urornyces Dactylidis Otth.

Hab. in foliis Daotydis glomeratae, Poseka (K. n. 12G43).

85. Cronartiion flaccidam (A. S) Wint.

Hab. in foliis Paeoniae anomalae, Meticowo (M. n. 2505),

8G. Cronarliitm rlbicola Dietr.

Hab. in foliis Ribis, Virclniy Juliatsk (K. n. 12715).

87. Pucciiiia sessilis ScUneid.
s

Hab. in foliis Alopecuri ad fl. Seroglieon (K. n. 11598).

88. Pucciiiia TiuUata (Peis.) Schrot.

Hab, ad folia Libanotis sibiricae ad M. Koibar (M. 2480).

89. Piiccinia Hieracii (Sehnm.) Mart.

Hab. in foliis Hieracii sp. Sumarokova (K. n. 12(584).

90. Piiccinia Prenanlhis (Pers.) Fuck.

Hab. in foliis Crepidls sibiricae, Poseka (K. n. 11G37), Mul-

gedii sibtrici, Verkny Jubatsk (K. n. 12764).

91. Piiccinia Arenariae (Sebum.) Scbriit.

Hab. in foliis Gerastii, Poseka (K. n. 12045), Stellariae Bun-
cr eanae, Alinskol (K. n. 12703) et Poseka (K. n. 11G09).

92. Pucciiiia stiaveolens (Pers.) Rostr.

Ilab. in foliis Cirsii, Vircliny Jubatsk (K. ii. 12739).

93. Piiccinia Bistortae DC.

Hah. in foliis Polj-goni vivipari, Monastir (K. n. 12704).
u

94. Pnccinia RUns DC.
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Ilah. in folils Ribis, Po^^cka (K. n. 12634).

95. Picccinia Tanaceti DC.

Ilab, in foliis Artemisiae macrobotryae pr. Galactionova (M.

n. 2458).

96. Pitccmia Phragynitis (Schiim.) Korn.

^Hab. in foliis pedicellisquc flornra Phragmitis communis pr.

lacum Karasim (M. n. 2411).

97. Puecinia Heliaiithi Schw.

IJah. ad folia Helianthi annui culti , Minussinsk (M. n. 241:^).

Forma, ut videtur, P. Tanaceli,

98. Puecinia Caricis (Schum.) Reb.

Ilah. in folii;ji Caricum sp. Monastir (K. n. 12(JG9), Poseka (M. n.

11024), ad fl. Lugarka (M. 2407).

99. Coleosporhim Sonchi (Pers.) Lev.

Ilah. in foliis Tussilagin is, Nardosmiae laevigatae, Se-

necionis riemorensis, Inulae saliciiiae, Cacaliae liasta-

tae, Sumarokova, Poseka. fl. Pit, Vercliny Jubatsk (K. n. 12G94, 11006,

12636. 11008, 12648/12626), Sonchi maritimi ad lacam Tagnr-

skqje (M. n. 2461).

100. Coleosporium Cimicifugalum Tliiim,

Ilah. in foliis Cimicifugae foetidae, Poseka (K. n. 12660).

101. Coleosporium Campamilaceartim Fr.

Hah. in foliis Gampanulae sp., Poseka (K. n. 12642).

102. Melampsora Eiiphor^hiae (Pars,)/ Mont.

Ilah. in foliis Eupliorbiae Esulae, Mirnoe et Torki (K. n. 12001,

12771). Euph. lutescentis pr. Idrinstqje (M. n. 2400).

103. Melawpsoy^a Alni Thfin.

Ilab. in foliis Alnastri fruticosi , Poseka et Snmarakova (K. n.

12608, 12658).

104. Melampsora Salicis-capreae (Pars.) Wint.

Ilab, in foliis Salicis sp. Poseka, Monastir, Krostorve (K. n. 1267.%

12624, 12628, 11G07, 12780).

105. MeJampsora helulina (Pers.) Desra.

Ilab^ in foliis Betulao albae, Pu^cka (K. n. 11293).
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1U(3. Melampsora popuJinn (Jaoq.) Lev.

Hab. in foliis Populi tremulae, Poseka, ad fl. Seraglieon (K. n.

11594, 11625).

107. Melampsora Galii (Link) Wint.

Hab. in foliis Galii borealis, Poseka (K. n. 12044).

108. Melampsora Padi (K. et S.) Wint.

Hab, in foliis Pruni Padi, Verelmy Jubatsk (K. n. 12722).

109. Melampsora Vacciniorwn (Link.) SchrSt.

Hab. in foliis Vaccinii uliginosi. Monastir (K. n. 12749), V.

Myrtilli Alinskol (K. n. 12705).

110. XenodocJms carbonarhcs Schlecht.

Hab. in foliis Sanguisorbae officinalis, Poseka (K. n, 12650).

111. Phragraidium Fragariastri (DC.) Schrot.

Hab. in foliis Potentillae sp., Krestorol (K. n. 12720).

112. Phragiuiclium fusiforme Schrot.

Ilab. in foliis Rosae Gmelini (Uredo) pi\ fl. Terek-Karasuk.

(M, n. 2547) et Rosae sp. (teieut.) ad fl, Ognja (K. n. 11595).

113. Phragmidium PoleniUlae (Pers.) Karst. (f, Lecylhea).

Ilab, in foliis Potentillae multifidae, Jeniseisk (K. n. 12092).

114. Ceratitiuni cornutum (Gmel). Rabenli.

Hab, in foliis Sorbi aucupariae, Verchny Juliatsk (K. n. 12G80).

115. Peridermium oblongispmHttm Fuck.

Ilab. in foliis Pini Pichtae, ad fl. Tibek (M. n. 2531).

116. Aecidium Erythronii DC.

Hab. in foliis Erythronii Dentis-canis in silvis pr, 11. Tibek

(M. n 2387). Status Uromycetis Erf/lhronii in Siliiria jam reperti.

117. Entyloma LinaHae Schrot.

Ilab. in fuliis Linariae vulgaris, Monastir (K. n. 12725).

PHYCOMYGETKAE.

118. Plasmopara pusilla (De Bary) Schrot.

Ilab, in foliis Geranii pusiUi, Poseka (K. n, 12610)

119. Peroiiospora Icptosperma De Bary.
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Hah. in foliis Artemisiae latifoliae in silvi?: Idrinskojo (M, n.

;3460).

PYRENOMYCETKAE

120. Erysiphe laynprocarpa (Wallr.) Lev.

Ifab. in foliis Lamii albi, Monastir. Posoka (K. n. 12090, I271:i).

ad lacum Karasim (M. n. 2518).

121. Erysiplte Martii Lev.

Hah. in foliis Lathyri pratensis, L. pisiforinis, Orobi lutei.

Poseka (K. n. 11615, 11302. 11298), Urticae et Astragali, Wu-

stotchnoje et Nitchka {M. n. 2412, 2419).

122. Sphaerotheca Castagnei Lev.

IJah. in foliis Humuli Lupuli, Saxifragae aestivalis, San-

guisorbae officinalis, Poseka, Lusino (K. n. 13730, Y2Cm, 11215).

123. Eurotium herbarlorum (Wigg.) Link.

Hab. in foliis Comari etc. male exsiccatis, Jeniseisk (K. n. 11241).

124. Valsa Pini (Alb. et Schw.) Fr.

Hab. in cortice sicco Pini Pichtae pr. ft. Tibek (M. n. 2530).

125. Valsa nivea (Hoffm.) Fp, (forma tetraspora).

Hab. in cortice Populi Tremulae pr. fl. Aschpa (M. 2542).

126. Diatrypella favacea (Fr.) Ges. et De Not.

Hab. in cortice Betulae albae pr. fl. Nitcbka (M. n. 2357).

127. Diatrypella Yerniciformis (Ebr.) Nits.

Hab. in ramis corticatis Viburni Opuli pr. fl. Ascbpa (M. n. 2ir)l).

Forma stroniatibus solito magis regularibus.

128. Calosphaeria pusilla (Wabl.) Karst.

Hab. in cortice secedente Botulae albae pr. ll. Nitcbka(.\I. n. 2379).

129. Diatrt/pa Stigma (Hoff"ni.) Fr.

Hah. in cortice Betulae albae (M. n. 2.546).

130. Hypoxylon cocciueum BulL

HaL in cortice Betulae albae pr. fl. Nitchka (M. n. 25;?5) et Po-

seka (K. n. 11()43).

131. Hypoxylon luriduni Xits.

irah. in cortice duriore Vibnrni Opuli pr. fl. Aschpa {\L n. 2 n;')).

18. Mafiiiy^iia rnuio X, vol. X.
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132. Hj/poTi/lon scrpms (Pers.) Fr.

IIoIk in cortioe Eetulae albae pr. Samodourowka (M. n. 237")).

133. Spliaerella allicina (Fr.) Acersw.

Hob. in fuliis languidis et eraortuis Allii Schoenoprasi , Lusino

(K. n. 12733).

134. Sphaerella lineolata (Desm.) De Not.

I/af-. in foliis morientibus Ilierochloae odoratae pr. Alcliowry

(.M. a. 2393).

13.%. Phaeosphaerella grumiformis (Karst.) Sacc, Sphaerella Karst.

//a/a in foliis Aretostaphyli alpini. Susino ( K. n. 12743) Spo-

riflia matura olivacoo-fnsca, 15-18 » 5-6. medio non v. vix constricta.

136. Itfelanconis stilbustoma (Fr.) Tul.

J/ab. in oortiee Betulae albae pr. Abakanskoje Uprawa (M. n.

2.'>37).

137. .Hclaiiopsamma Martian ofPiana Sacc. sp. n. t. V, fig. 1. Peritheciis

gregariis v. hinc inde siibaggregatis, erurapouti-suporficialibus, globu-

losis, papillatis, atris, nitidulis, vix ruguloiis 250 p. diam., contextu sub-

coriaceo, brunneo. parenclijmatico; ascis crasse clavatis, brevissime

uttenuato-stipitatis, 100-120 « 18, octosporis, apice rotundatis; paraphy-

sibus crassiusculis, guttulatis (spuriis?); sporidiis distichis ellipsoideo-

oblongis, rectis, curvulisve, 20-24 « 8-9, utrinque obtnsulis, 1-septatis,

non V. vix constrictis, dilutissime olivaceis.

H'fb. in ramulis Spiraeae chamaedryfoliae in silvis pr. fl. Tibek

(M. n. 2432). Affinis M. Si/ringae Karst. sed in nostra sporidia non

V. vix constricta, etc.

138. Leptospora oviiia (Pers.) Fuck.

Ifab. in cortice duriore Betulae albae pr. 11. Aschpa (M. n. 2351).

>!poridia solito paullo breviora, nempe 26-36 v 4.

139. Leptosphaeria Salieiiiearum Pass.

Ifab. in foliis Salicis pirolaefoliae , Verchny .Jubatsk (K. n.

12738).

140. Pleospora herharnm (Pers.) Rabenh.

l{ah. inrnulibus Potentillao sericeae, Karasiik (M. n. 2576). Forma
o:<tiolo <'\iiiiie p;.pilbii,o. sporidiis m ^ Ls, utrinque obtusis.
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141. Dothidella betuUna (Fr.) Sacc.

Hab, in foliis Betulae nanae, Lusino (K. n. 12772).

142. Phyllachora Heraclei (Fr.) Fuck.

Hah. in foliis Heraclei dissecti, Erniakovo (K. n, 12G8])» More

soli to non evoluta.
I

143. Pohjstigma ochracetim (Wahl.) Sacc.

Ilab. in foliis vivis Prnni Padi, Mirnoe, Poseka (K. n. 126H2

,

12655).

DISCOMyCETEAE.

144. Psilopezia aurantiaca Gill. ~ 'P. xylogena Sacc. sulisp, nov., tab,

V, f. 2. Ascomatibus disciformibus, 0,5-0,7 mm. diam., inter ftbras ni-

dulantibnSj aiirantiis xcipulo margineiiue subnullis, siccis rugulosis;

ascis clavatis 140-lCO 8-20, apice rotundatis, octosporis; paraphysibns

sursum rubeseentibus; sporidiis ellipsoides, levibus, 17-19^8-10, hya-

linis, dein dilutissime rufulis.

Hab, ad ligna emortua decorticara Populi laurifoliae prope At-

chourj(M. n. 2532) - Ignotis dimensionibus fruetificationis specie! ty-

picae, nescio an nostra specifice difTerat.

145. Otidea Auricula (Schaff.) Sacc.

//a?>. in stercore equino, Minussiask (M. n. 2376). Forma peculiaris:

sporidia 18-20 ^ 9-11, intus granulosa.

146. Helotiuin fernigineum Fr.

Hah, in ligno putri Betulae albae pr. fl. Asohpa (M. n. 2534).

147. Cenangium (Encoelia) furfuraceum (Roth.) I)e Not.

Hab. in cortice Viburni Opuli pr. 11. Asehpa (M. n. 3463).

148. Ceaangiwn (Encoelia) populnewn (Pers.) Rehm.

Hah. in cortice Populi Tremulae pr. fl. Tibek (M. n. 2545).

I 'r

SPHAEROPSIDEAE.

149. Phyllosticta melauogeiia Sacc. sp. nov., tab. V, f. 5. Maculi>^ orbi-

culari-angulosi^, crebris. amphigenis, aierrimis, convexi.^, infra concavis:

peritheciis dense gregariis, epipliyllis, nigris. orbicnlaribus, pertusis,
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80-90 f^' J i am., conlextu fuliyineo; sporulis cylindruceis, rectis, utrinque

rotrmdatis ot leyissime incrassatis, 4-5 ^ 0,7, 2-guttnlatis, hyalinis.

J/ab. ill foliis ^ubvivis Pol vironaccue (Polygon! v. Rumicis).

Auanino (K. n, 12767).

150. Phyllostieta desertoriim Sace. sp. nov., tab. V, f. 7. Macnlis sub-

nrbicularib)is araphigenis, pai^vis, fuscis, centro pallidioribus; peritheclis

>aepins epiphyllis, globoso-deprossis, minutissime paplllatis, prominulis,

130 mm. diam. contextu fusco-ocliraceo: sporulis ellipsoideo-oblongis;

G-8 ^ 2-2,5, eguttulatis, hyalinis.
I

Ifffb. in tbliis subvivis Astragali Alopecuri in desertis prope Oa-

laotionova (M. n. 2441). Aflinis Ph. lalhyriuae.

151. Phi/llosticla minussinensis Tbiim.

Ifab. in foliis LatbyiM' pisiformis, Poseka (K. n. 11302 ex pnrto).
r-

SiK>rulae oblongae, hyalinae, 4^1.
152. Phoina tagaiia Thiim , tab. V, fig. 4.

Hah, in caulibus vivis albo-maculatis Gentanreae Scabiosae,

Viosmina (K. n. 11359). Potius Pin/llosHoAae species.

153. l*homa herharnm West.

Hah. ad caules Glematidi^; glancae et Delpbinii elati, Patro-

sebilovvo (M. n. 24G8).

154 PItoma Coriii-suecicae (Fi.) Sacc.

Hah, \\\ ramis Gorni albae pr. Ateboury (M. n. 2445). Perithecia

late ellusa deusiuycule gregaria, mediocria; sporulae oblongae, reclae,

5-6 ^ 1; busidia fascicuiata, bacillaria, 11-14 ^ 1.

155. Phuma (?) longissima (Pr.) West.

H^'^'. ad caules omortuos Libanotidis siblricae, ad fl. Tibek
r

(M. n. 2485). Non verae spurulae adsuiit, sed eellulae thalamii sece-

de iites, liyalinae.

15(5. Dendrophoiiia caespitosa Sace. sp. nov. tab. V, fig. 6. Peritheciis

innato-erumpeiitihus, liiuc indo idiiribus v. paucis in caespitulos peri-

dei-ii.io eiiietos colleetis. -lobulosis, atro-nitidis. vix papillatis, '/.rVa

iiHu. diaai., duriiisculis: l)asidiis tascieulatks, tilit'orniibus, 20-35 ^ 2.

^'piatis, lateraliiev aliorne ramosis, vaiuulis brevissimis: spornlis

^•yliiidt'aceis rectis. 3-4 -^^ 0.5, hyaiini.s.
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1.

H((Jb. in ramis corticatis Salicis et AHlMirjii ad fl. As.hpa |M. n.

^541 et 2464 ex p.). Afflnis D. plearosporae, setl pcritliociis su1isii|km'-

ficialibus, caespitosis max distincta.

157. Vermicularia Liliaccanim West, (forma Polygnnaii).

J/ab, ill caulibus Polygonati officinalis pr. tl. Tihok (M. n. ?;{S:5).

Sporulae fusoideae, cervulae, 18 ^ 3.

158. Vermicularia Dematiitm Fr.

Hab. in caulibus Heraclei barbati \n\ iL ribek (M. n. 247')).

159. Cytospora chrysoperma (Pers). Fr.

llab. in cortice udo Salicis (au potius I'opuli?) \^v. Minfis^ins

(M. n. 2369).

160. Cytospora clypeata Sacc, var. Spiracac Sacc, tab. VI, W 2. Sni»-

niatibus gregariisj discifonnibus, epiderniide atrata nitida veiatis. di^^n

albido ostiolo unico v. paucis perforate; basidiis vorticillato-rajuusis

sursum acutis, 24^2; sporulis allantoideis, hyalinis, curvis. 5-7 - J, 5.

llab. in ramulis Spiraeae chainaedry fol lae pr. fl. Tibek (\1. w.

2431). Forma typica in Rubo, sperrnogonium sistit VahcUae f'hffu^nfn^\

161. Cytospora subelypeata Sacc. 8p. nov. tab. VI, fig. 1. Stromatibtis

sparsis, pustulatis, VrV4 r^^^- diam., tumidulis, epiderniide airaia ni^H;.

velatis, intus inaequaliter pluri-loculatis griseis, di??eo minute griser);

basidiis verticillato-ramosis, 25 ^ L ramulis acutis: f^porulis allantoideis

curvis, 4-5 ^ 1.

Hab. in ramulis emortuivS Rbododendri dahurir-i pr. Lnngi!)nw;i

(M. n. 2522). Similis C. ch/peatae.

162. Asteroma Medusula Dur. et Mont.

Hah. in caulibu.^ emortuis Ghaernpby II i . Loii-in.ua (\I. u.'i[*)f.

103. Asteroma Gentifniac Fuck, (forjna Sw^^rfinf^l

Ilah, in folii^ moriontibus Swortiae, liusino (K. n. ]2*>21>i.

164, Placospluieria Onobn/chirlis {W ) ^acc.

Ilab. ad folia Hedvsari obs^^uri, Ananino (K. n. 12750).

165. Cainarosporiuiu Caragaitae Karst.

Jfab, in ramis corticati?: CaraL-ana^ arb^Mw.sr-cn m s im Iji- *-

:*

(M. n. 2430).

166. Seploria salicicola (Fr.) Sarr
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Hab. in foliis Scilicis sp. pr. Malaja Nitcliku (M. u. 15396).

167. Septoria cornicola (DC.) Kickx.

Ilab. in foliis Corni albae, Poseka (K. n. 11107, V26'-\S).

168. Septoria Gentianae Thuiu.

Ilab. in foliis Gentianae macrophyllae, Jeuiseisk Tjolkiua (K. n.
^

11209, 12657) socia Pitccinia Gentianae at Darlaca Filo,

160. Septoria Poli/gononcm Desm-

Hah. in foliis Polygon! lapathifolii, Jeniseisk (K. n. 11321).

170. Septoria Lychnidis Desm.

Hah. in foliis Silenes v. Lychnidis, Poseka (K. n. 11339).

171. Septoria Lycoctoni Speg. var. sibirica: sporulis longioribus,

nempe 45-60 ^ 2.

Ilah. in foliis Aconiti sp, , Ermakova (K. n. 12788).

172. Septoria Grylli Sacc.

Hab. in foliis graminum, Poseka (K. n. 12649), Sporulao pcrlongae

et pertenues, 90-75 =» 0,5.

173. Septoria posekeiisis Sacc. sp. nov. tab. VI, f, 4. Maculis inaequa-

liter orbicularibus amphigenis, virescenti-olivaceis, centre pallidioribus;

peritheciis saepius epiphjUis, globulosis, 80-100 \J- diani.; sponilis bu-

cillaribus, brevibus, continuis, hyalinis, 15-16 ^ 0,7-1, rectiusculis.

Hah. in foliis subvivis Orchidearum , Poseka (K. n. 12666).

174. Septoria Trientalis (Lasch) Sacc, Depazea Lasch.

Ilab, in foliis Trientalis europaeae, Mirnoe (K. n. 12689), Ma-

culae albae, suborbiculares, brunneo-raarginatae; poritheciadisciformia-

pertusa, 150 mm. diam. ; sporulae bacillares, 24^ 1, obsolete septulatae.

hyalinae.

175. Septoria Urtieae Desm.

riab. in foliis Urticae urentis. Poseka (K. n. 11279),

176. Septoria Callae (Lasch?) Sacc. Gfr. Syll. fung. Ill, p. 569 et X.

p. 382.

Hab. in foliis Gallae palustris, Poseka (K. n. 11228). Maculae or-

biculares, parvae, albidae, olivaceo-marginatae; perithecia globosa-de-

pressa; pertusa, 50-80 p- diam. ; sporulae bacillares, curvulae, 25-30 ^ h

subcouiinuae, hyalinae.
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177. Septorhi Cirsii Niessl. ;
w

Hab, in foliis Serratulae glaucae, soria Pucrinia FloncaldSfintm

(A. et S.), ad fl. Ujabat (M. n. 2466).
i

178. Rhabdospora ncbulosa (Desm.) Sacc.

//ai. in caulibus Bupleuri multinorvis, pr. il. 'IMhok (M. ii. 21S;{).

179. Rhabdospora Falcula Sacc. sp. n., tab. VI, f. 5. Pcril.bmns epi<Ipf-

mide velatis, punctiformibus, nigris, pertnsis, 100 [^ diam., lirpliulis

cinctis; sporulis fusoideo-falcatis, utrinque acuminatis, 24 <^ 4-5, ronti-

nuis, hyalinis; basidiis obsoletis.

//ai. incaulibusemortuis Hesperidis sp. indi3sertispr. Uicum Djumaknl

(M. n. 2577). Potissimum sporulis eximie falcatis dignosconda sj^ecios.

18n. Phleospora dolichospora Sacc. sp. nov., tab. VI, f. 6. Maculis snl)-

circularibus, minutis, atro-sanguineis, epiplijllisiperitheciisimperfeotis.

sen nucleis subglobosis, inna^is hypophyllis, pallidis; sporulii:^ bacilla-

ribus, curvulis, praelongis, utrinque obtusulis, obsolete pauc:-s«q)tatis.

80-96 ^ 3, hjalinis; basidiis fasciculatis, brevibus.

Hab. in foliis adhuc vivis Spiraeae e sect. Sorbariae, Tcnisoisk

(K. n. 11259). A Seploria Ulmariae differt praeeipne sporulis muHu

longioribus, septulatis, a 5. SalicifoUae sporuli^^ miniine fusoideis, pa-

riter multo longioribus.

181. Leptotliyrium pinictulatum Sacc.

ITab. in caule emortus Delpbiuii elati ad il. Tibek (M. n, 2170),

Sporulae initio stipitello auctae, bine acutae, apir-e quoquo initio ;»i-n*H«

(primitus forte catenulatae) , tandem utrinquo obtusulac. F(»rte var.

Leplolliyrii vulgaris.
r

182. Discusia Artocrcus Fr. var. sibirica Sacc, tab. VI, f. :?. I* li

thecnis oblongis, dein umbiliratis; spornlis l.">«3, nlivtu-eis, :? opi^tfis,

setuli!< 12-15 « 0,5.

Ilab. in caulibus emortuis Gcraiiii sp. aH 11. Tibek (M. n. 2434).

MELANCOMEAE.

183. Uloeosporiuin caricinuin Saw. sp. imv.. tal*. VI. fig. 7. f.ate ei-

fusum V. con{lueii.s, subepidorinicum. fulvesceiis, rnycelio iu iiieaUbn.s
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foliorum copiose evoluto. filiformi, rumoso, liyaliiio; IjusidiU fascicululU

brevissimis e thalamio minute parenchynmtico hyalino oriundis: co-

nidiis oblongis, rectis, 4-5^1, hjalinis, egnttulatis.

Jlab. in foliis subvivis Caricis sp., ubi macular elon^atas aureo-fulvas

gignit, Verchny Jubatsk (K. n. 12729), A typo goneris habitu praecipue

tiesciseens.

184. Gloeospormm Ribis (Lib.) Mont, et Desm.

Hab. in foliis vivis Ribis sp. Tolstoi Nos (K. n. 12G8S).

185. Glocosporiiim lagenariuiii (Pass.) Sacc.

/lab. ill cortice fructuiira Gitrulli vulgaris, quos vexat, pr. Miims-

sinsk (M. n. 2423).

186. Cylindrosporiuiii Parti Karst.
r

/lab. in foliis Pruni Padi pr. Knyschy (M. ii. 2420).
^

187. Cyliudrosporium Heraclei E. et E.

Hab. in foliis Heraclei dissecti, Poseka (K. n. 11275).

188. Marsonia Potenlillae (Desm.) Fiscli. - "M. B'ragariae Sacc. Maculis

minutis ochraceis, late sanguinco-marginatis; acervulis ati'i.s; coiiidils

minoi-ibus, nempe 18 * 5-6, curvato-rostratis. coiistricto-1-.septatis.

Hab. in foliis Fragariae vescae, Poseka (K. n. 12656).

hyphomygi<:teae.

180. Tri<-liodcriua ligiiorum (Tode) Ilarz.

Hah. ad lignum puti-e Populi laurifoliae pr. Minussinsk (M. n

2575).

100. Asiiergillus Miilleri Eerk.

Hab. in cortice fructuum Gucii mer is Melonis culti pr. Miiiu^^sinsk

2428) 20 ; basidia pali-

formia 15 « 5 ; conidia 9 « 7, superiora globosa 9-10 // diani. asperula.

Praeter colorem valde accedit ad A. glaucum.
191. Oviilaria pusilla (Ung.) Sacc.

Hah. in foliis AlchemiHae vulgaris. Poseka (K. n. 12699).

192. OviiFaria Vossiaaa Thum., '0. jubafskaiia Sacc. tab. V[, fig. ^

Acervuli,w hypoph.yl 1 1 .s
,
late effusi.^. '•ineresceuUbus: hypliis 45 ^4, fesci-
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culatis, ej-octis, sursum deuticulatis; conidiis majoribus (quam typi)

ovoideis, 15 « 7.

Hah. in foliis languidis Cardui crispi, Verchuy Jubatsk (K. n.

12671).

193. Tricholheeiuni, roseum Link.

flab, incortice udo Populi Tremulae pr. Abalianpkojo (M. n. 2573).

194. Ramularia Lysimachiae Thiim.

Hab. in foliis Lysimachiae vulgaris, Verchny Jubatsk (K. n.

12742).

195. Ramularia Picridis Fautr. et Roum.

Hab. in foliis Picridis sp., Jeniseisk (K. a. 11310).

196. Ramularia Agrimoniae Sacc. sp. nov. tab. VI. f. 9. Maculis nullis;

oaespitulis hypophyllis, latis, albidis, teuuissimis; liypliis repentibus,

sterilibus filiformibus, fertilibus assurgentibus, tortuosis, siniplicibus,

parce denticulatis, 20-25^2-3, conidiis tereti-fusoidei.s, recti.s, 1-sep

tatis, 15-16 * 3, utrinque acutis, hyalinis.

Hab. in foliis vivis Agrimoniae sp., Poseka (K. n. 12616),

197. Ramularia raacrospora Fres.

Hab. in foliis Campanulae sp. Lusino (K n. 12734).

198. Ramularia arvensis Sacc.

Hab. in foliis Potentillae ad ii. Ivnaschirao (K. n. 10111).

199. Ramularia Coleosporii Sacc.

Hab. in foliis Aconiti barbati ad acervulos abortivos Coleosporii

Aconiti Thum. pr. Jdrinskoje (M. n. 2496).

2U0. Coniothecium effusum Gorda.

//a6. in cortice raraorum Garaganae arborcscentis, Patrochilowo

(M. n. 2549).

201. Torula maeulicola Rom. et Sacc.

Hab. ad folia subviva Populi Tromulae, Borki (K. n. 112*J4)

:.
>

i

202. Polijthrmcium Trif

Hab ifolii supini, Lusino (K. n. 12745).

203. Fimcladium depressum (B. et Br.) Sacc.

Hab. in foliis Augeiicae silvestris, Poseka (K. n. 11294)

204. Scolecotrichum graminis Fuck.
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Hub, ad folia moiientia Tritici sp. pr. Soldatowa (M. ii. 2397) et

Verehny Jubatsk (M. n. 12679).

205. Cladosporium Tijphamm Desni.

Hab. ad folia Typhae angusti foliae ad fl. Lu-avka (M. n. 2416).

206. Alternaria tenuis Nees.

Hah. in fructibus corruptis Gucumeris Melonis culti pr. Minus-

siiisk (M. n. 2427).

207. Tubercularia vulgaris Tode.

Ilab. in ramis Salicis pr. Uprawa (M. n. 2371) et Sambuci ra-

ce mo sae, Sumarokovo (K. n. 12752).

SPECIES LXGERTA!^: , MYGELIA et PSKUDOFUNGI.

208. Phyllachora graminis (Pers.) Fuck.

Hab in foliis graminum Tolstoi Nos (K. n. 12677). Sunt pu^tulae

nigrae, steriles, immaturae, e cellulis brunneis facile seccdeiitibus glo-

boso-angulosis compositae.

209. Diatpype vel Diatrypella... sp.?

Hah Lugawka

(M. n. 2380). Pustulae majusculae, transverse erunipentes,atrae,sporidia

allantoidea 12-15 * 2,5-3; asci jam resorpti.

210. Didymascus Metkiuoffl Sacc. nov. gen. et sp., tab. V, fig. 3.

Pustulae hypophyllae, applanatae, suborbiculares, inaequales, '/« "^"i-

diam., subinde confluentes, initio epidermide velatae, diaphane, anreae

tenerae ex aseis paraphysibusque stipatis muco teiiui teetis, formatae;

excipulo omnino nullo; asci verticales, stipati, clavati , subsessiles,

60-65^ 20, indistincte 6-8-spori, paraphyses interjectae asco longiores,

paliformes, sursum aureae; sporidia rarius evoluta. obovata, 15 « 8-9,

hyalina, 1-septeta, non constricta.

Hab. in foliis viventibus Actaeae spicatae, Poseka, julio (K. n-

12633). Stirps mihi adhuc dubia et iterum in vivo scrutamla, ad Exoas-

caceascertepertinens. Subinde paraphyses(?)fiunt crassiores, 70-80 « 30,

totae aureae, medio 1-septatae. xMycelium ob specimina exsiccata et

contracta
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211. Exoliasidiuin.... sp-

?

Ilab. in foliis adhuc vivis Arctostaphyli alpinae, Aiianhio (K.

n. 12768). Sunt pustulae ctmpliigenae subrotundae epidermide velatae,

flavicantes, ubi cellulae liinc inde deformatae intus gerunt conidia laxe

stipata, varia, oblonga. v. allantoidea subindo spiuii 1-soptata, 10-12

V 3-4. hyalina. Alihi fungus omnino incortae sedis.

212. Pacliyma Cocos Fr.? v. affinis species.

Hah. in silvis pr. fl. Sojolka (M. n. 2372).

213. Sclerotium Claims DC? v. aifinis species.

Hah. ill ovaris Calama-^^rostidis Epigeiae pr. Kotcheigina (M. n.

3388).

214. Xylostroma Corium Pers. 1

Hah. in ligno putri Betulae albae ps. Nitciika. (M. u. 2370).

215. Erineum popuiinum Pers, ex p.

Hah. in foliis Populi Tremulae pr. Beresovka (M. u. 2401)).

EXPLIGATIO TABULARUM

Tab. V.

1. Mekmpsamma Martimofflana Sac^:. ^p. nox. - a niagn. nnt. - b perithwia

aucta — c contextus perithecii — d a.sci — e spondia.

2. Psilopezia auranliaca Gill., *P. xylogcm Sacc. sub?p. nov. - a magn. nal. -

b ascomata aucta e fronte — c ascoina auctum .sectum d ascus — e spoii.Im.

3. Didtjmascm? MetUnoffi Sacc. nov. gen. et .«p. - t. magnif. naL - i asconia

auctum sectum — C asci — d sporidia.

4. Phoma, tagam Thiim. — a magn. nat. - b perithec. auctum - c sporula.

5. Phj/llosticta melanogena Sacc. sp. nov. - a magu. nat. - b perithecia aucta

c sporulae.

9. Dendrophoma caespitosa Sacc. sp. uov. — a inaguet. nat. - * pvith. aucta

C basidia — d sporuLae.

7. Phyllosticla desertomm Sacc sp. uov. - a magn. nat. -- b p«iith. auctum

c sporulae-

ft
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Tab. VI.

1. Cytospora ^^^^dypeata Sacc. sp. nov. — a magn. nat. — b stroma aiietum

c idem sectiiin — d basidia — e sporulae.

2. Cytospora clypeata Sacc. (f. Spireae) a magn. nat. — h stroma auctuiu — c idem

sectum — d basidia — e sporulae.

3. Discosia Artocreas Fr. — var. sihirica Sacc. nov. var. — a magn. nat. —4
perithecium auctum — c sporulae.

4. Seploria p)0S€ke7ms Sacc sp. nov. — a magn. nat. — h perith. auct. - c sporulae.

5. RhaMospara Falcula Sacc. sp. nov. — a magn. nat. — h perithecia auct. —
c spoi'ulae.

6. Phleospm^a dolichospora Sacc. sp, nov. — a magn. nat. — b perifh. sen nuclei

auct. — C'd sporulae et basidia.

7. Gloeosparmm caricinum Sacc. sp. nov. — a magn. nat. — b conidia et basidia

c conidia.

8. OmUaria Vossiam Thum. *0. Jubakkana Sacc. sub>^pec. nov. — a magn. nat.

b, c hyphae et conidia,

9. Ramularia Agrimoniae Sacc. sp. nov. — ft magn. nat. — h hyphae c conidia.

^,»

^

f
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IL SACCHAROMYCES GUTTULATUS Rob.

OSSERVAZIONI

del Dott. LtiiGi BuscALioNi

Assi>.t.eute all' Istituto di Fislologia vegetale dell' UuiversitA di Gottingen

e Libero Docente in Botanica tiplla R. Universita di Torino

Pra gli organism! vegetal! che pin vivamente ric-hiamarono I'attenzione

degli osservatori noi dobbiarao annoverare quella famiglia di funghi cosi

altamente interessante lanto del lato indnstriale, qnanto da (juello bio-

logico, la quale e rappresentata dai saccaromiceti.

Noi possediamo infatti una vera eollezione di lavori piii o meno im-

portant], intesi gli uni ad investigare il ciclo evolutive di questi orga-

nism!, alio scope di determinare la loro posizione sistematica nella classe

dei funghi, diretti gli altri ad illustrare il processo della fermentazione

che costituisce. senza dubbio, la caratteristica piu essenziale dei sacca-

romiceti.

Gi6 non di meno, malgrado la ricca messe di osservazioni le quali

lascierebbero a priori supporre che la storia dei saccaromiceti sia cora-

pletamente conosciuta nei suoi intimi particolari, noi siarao ancora quasi

all'oscuro relativamente alia vita di questi esseri, poiche al giorno d'oggi

regna la piu grande confusione a riguardo dell'afflnita dei funghi in que-

stione cogli altri organism! vegetal!, ed in pari tempo siamo bon lungi

dair aver detto 1' ultima parola, non solo sulla struttura delle cellule fer-

menti e su cert! process! fermentativi speciali ingenerati da alcuni sac-

caromiceti, ma persino nell'essenza stessa della fermentazione alcoolica.

Se a q.iesto si aggiunge che attualmente non possediamo ancora un

criterio che valga, senz'altro, ad indicarci con sicurezza se una data

specie, apparentcmente simile ai saccaromiceti, debba esser collocata (ra

r>l . J .
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questi funghi, oppiire in un altro gruppo vegetiile, ma dobbiamo seguire

quasi tutto il cicio evolutivo deirorganisnio per decidere la questione, e

diiopo confessareclie la dottrina dei funghi fermenti ha progrodito beupoco.

lo credo pertanto non del tutto privo dl interesse di riportare qui

dettagliatamente gli stiidi che ho compiuto sopra una specie di sacea-

romicete vivente nelT intestine del coniglio, la quale e in particolare

modo istruttiva, sia perclie vive alio stato di sorprofita, o fors'anco di

parassita, e sia perche date le sue colossal! dimension! si presta assai

bene alle ricerche di istologia, che sinora, per quanto riguarda gli altri

rappresentanti del gruppo, non approdarono a risultati molto soddisfacenti.

Stoma dell'argomento. — 11 Saccharornyces (jvttulatiis (Rob.) fu sco-

perto dal Remack nel canale intestinalo dei conigli e di altri erbivori:

pill tardi 11 Moulin, addetto al Laboratorio del Robin, ne feee oggetto di

ricerche ed infine esso venne studiato alquanto dettagliatamente dallo

stesso Robin, il quale lo denomin6 Cryptococcus gultulatns e ne diede

la seguente descrizione:

Or. cellulis eUipticis,aut ovato-elongatis, lonffitudine plenimqne 0"""0,15,

O'""'0,20, lalit 0"""0,06-0r"0fi8, briineis, fuscis, opacis, cavis 2-i guttnlk

hyalmis continentibiis; urn's ah aliis sejunctis, segregatis vel extremita-

tihns ge.minatis, vel 1, 3, 3 in extremitate unius insertis.

Hab. in stomacho et intestino gracili Leporis cmv'cularis, Bovis tavri,

Ovis arietis et Suis scrophae.

Ab aliis speciebus Cr. differt magnitudlae, colore et gnttulis.

A complemento di questa descrizione, il Robin aggiunge ancora le

seguenti particolarita suUa struttura del fungo:

Quest' organismo e un'alga a cellule elissoidi od ovoidi, allungate, ad

estremita arrotondate. ottuse e spesso a bordi parallel! verso il mezzo.

^

Gli individui piu grandi hanno 0"""0/24 di lunghezza e O,'"'"O,O7-O"""0,08

dl larghezza. Le gemme ancora aderenti alia cellula madre possono

avere .dimensioni pressoch^ impercettibili, oppure ruggiungere una Imi-

ghezza di 0"""015-0'"'"0,20 ed una larghezza di 0'"'"0,05-0"-0,07. QuaiiJo

sono arrivate a questo stadio di sviluppo per lo piu esse diveutano libere.

Le cellule -del Cryptoc. gntt. hanno consistenza eoriacea e sono di
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un colore bruno nero od a riflessi un po' fulvi o rossastri; inoltre sono

opaclie , lasciano difRcilmente passare la luce e non vengono intaecate

dagli acidi e dagli alcali a freddo; solo in seguito all' azione dell' acidu

solforico e nitrico diventano nerastre.

II loro colore oscuro rende difficile il discernere la parete dalla cavita

della cellula; in questa tuttavia si notano da 2 a 4 goceiole trasparenti,

chiare, sferiche, a bordi netti, bench^ assai pallida. Le goccie non rifran-

gono la luce a guisa del corpi grassi , ma agiscono piuttosto corae le

sostanze azotate albuminose; il loro diametro h variabile da 0'^"^0,02

a 0"^'"0,06 ed inoltre in una stessa cellula difficilmente lianno tutte fjiumte

le identiche diraensioni.
u

a

Le cellule del Cryptococcits non sono mai agglomerate a guisa di

tessuto, e quando sono unite in ammassi ci6 dipende unicamente dal

rauco ehe le ingloba. Per lo piu gli element! sono isolati od uniti a due

a due, a tre a tre, in vario modo, come si osserva negli ordinari saccaro-

miceti della birra.

II mezzo nel quale cresce il vegetale e il muco intestinale dei roditori

(conigli), dei ruminanti (bue, montone) e del porco. INoi lo incontriauio

percio dove vi ha una grande quantita di material! amilacei in via di

metamorfosi,

II Remaclc ha trovato costanteraente il fungo nel contenuto stomacale

ed intestinale dei conigli, qualunque fosse il genere di alimentazione

a cui venivano assoggettati gli animali, mentre non riusci a rintracciarlo

nelFapparato digerente dei carnivori, degli uccelli e del roditori.

11 fungo in questiono e affine agli organismi della fermentazione, dai

quali ditferisce tuttavia per la forma cilindrica e per la grandozza quasi

doppia.

I risultati delle osservazioni del Remack ricevettero una completa

conferma dal Purkinje, Boehm, Mitscherlich. Quest'ultimo anzi avrebbe

anche visto il Griptococco nei canaJicoli biliari del coniglio, ove forma

dei rigonfiamenti analoghi a quelli di natura tubercolare , sni quali il

Nasse aveva di gla richiaraato I'attenzione degli osservatori. 11 Remack

per6 avrebbe anche osservato il fungo nelle placche dul Payer dol-

1* append ice cecale del coniglio, e nello :?pessore delle pareti iutcstiuali
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(intestino tenue), ove produce dei nodi conici appuntati o biforcati.

In queste neoformazioui I'organismo trovasi incistidato in una speciale

membrana, ed inoltre presentasi quasi sempro diretto parullelamente alle

ghiandole del Lieberkuhn.

II Remack non e mai riuscito a riscontrare il fnngo nei feti di qnegli

animali che alio state adulto lo albergano.

U Kollicker considera le vescicole indicate dal Remack come uovadi

botriocefali , il che pero e falso percbe e abbastanza facile distinguere

una cosa daU'altra. tanto al volume diverse, quanto alia differente strut-

tura delle due specie di corpi, e ci6 malgrado che le uova di elminti

siano frequenti nei condotti biliari e nel fegato del coniglio e delle ca-

vie, ove formano pure delle nodosita.

Per quanto riguarda lo sviluppo del Criptococco esse e rapido e si

fa per gemmazione. Le gemme sono in principio estremamente piccole,

raa ingraudiscono rapidaraente e quindi diventano libere. II mode con

cui si formano e assai seniplice; dapprinia si nota un restringimento in

nn date punto della cellule madre, il tiualo pero non impoJisce die si

abbia continuita di sostanza fra relenicnto riproduttore e la gemma cosi

formata; piii tardi si stabilisce sol piu un semplice contatto fra \e<i\}^

forrnazioni, ed infine la gemma rimane libera

II saccaromicete pare che non eserciti nn* influenza dannosa suU am-

male che lo alberga.

Fin qui il Robin. lo ho voluto riportare (juasi integralmente la de-

scrizione che ne ha fatto Tautore francese perche piu tardi avremo

occasione di vpdere come questi sia caduto in tali controsensi ed err

che di certo riescirebbe difficile il rilevare colla scorta dei suoi da

I'identita del Cryptor^occvs gnttnlafif^ , qualora il libro non fosse p

buona sorta corredato di due figure le quuli riproducono abbastanza

delmente la forma deU'organismo.
dal

anto

II CryptococcHS gnttulatus fu piii tardi descritto dal Saccardo e

Winter sotto il nome di Saccharomyces guttidatuH. Tanto 1' uno qii

I'altro per?) si limitano a collocarlo fra le specie dubbie per la mancd

di un processo di sporificazione, ed inoltre il Winter afferma f^n^

si trova anche nel canale di^irerente e nelle foci dei mammifenr =

I

uccelli e dei rettili.
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A complemento di questa rassegna storica debbo aggiungere r-he anche

il Perroncito nel suo maiiuale sui parassiti dell uomo e degli animali

cita il SaccJiaromyces guttnlatus, ma le figure e le descrizioni coUo qnali

egli illustra il fungo soiio cosi fantastiche ohe non reputo opportunu dl

sofTerinarmi per rilevarne le inesattezze.

I fatti esposti dimostrano a chiare note naanto incompleta sia la storia

di sviluppo del saccaromieete guttulato, ed e appunto alio scopo di col-
^

mare una siffatla lacuna che io mi sono prefisso di esoguire alcune os-

servazioni le quali, fortnnatamente, mi hanno portato a stabilire la vera

natura del fungo E qui mi e d' uopo esprimei-e le pin vive azioni di

grazia ai signori prof. Berthold, Gibelli e Giovannini i quali mi banno

messo a disposizione un abbondante materiale di studio e mi banno re^o

facile il compito coi loro autorevol i consigli (•)•

DiFFUSiuNE DEL Saccharomyces guttui.atus. — T miei studi si rifo-

riscono nnicamente ai conigli ed alle oavie, poiolie avendo fatte ancbe

alcune ricercbe sul contenuto intestinale di altri animali, non bo rile-

vato traccia del saccaromieete e quindi non sono in grado di stabiliro

se la specie indicata dal Winter come presente nello stomaco dei ru-

minanti, degli uccelli e dei rettili esista realmente nell' iiitestino di

questi animali e tanto meno se sia identica a quella del coniglio.

Per quanto concerne il coniglio, non solo il Saccharomyccs yvtt^datns

manca nei feti, come vuole il Remack, ma non si trova nepi.urc negli

Individui lattanti. Questo fatto, che ba riscontro con quanto venue os-

servato a riguardo di taluni parassiii animali, dipende da ci6cberin-

troduzione del parassita nel canale digerente ha luogo (luando l' animab'

che lo deve ospitare, passa dalla nutrizione anirtiale a quella vcgetalo.

Nei primordi in cui il coniglio comincia a nutrirsi dei vegetali noi

troviarao nelle feci qualcbe raro sac aromicete e lo ste««^o si verififi.

nel contenuto stomacale ed intestinale. Da questo momento pero I'orga-

(«) Le preseuti ricercho fnrono iniziate in collahorazioue coH'-ero-io nmico

e colle^a Dott. Alippia RouJelli ex Assistente alia Clinica li^rmosifilopat.. ..
.h

Torino^ il quale pero nou pot^ cuuLiiuuire uXi studi a causa delie ^..e*-..'/*- d.-l

servizio sanitario.

I'J. ilulfjighia, anno X, vol. X.

>!::

.;1-:'t!,;



286 LUIOI BUSCAI.IONl

nismo fungino non abbandona piii Tospite, nel quale lentamente con-

tinua a moltiplicarsi, tanto che nei conigli adulti la quantity di sacca-

pomiceti die viene eliminata coUe feci e veramente colossale.

A qupsto riguardo per6 occorre notare che non tutti i conigli si com-

portano alio stesso modo ; taluni individni, e specialmente poi quelli che

luronomantenuti isolati per tutta la loro esistenza, presentano una quan-

tita minima di saccaromieeti nelle feci; quelli invece che raenano vita

associata nelle conigliere ne sono riccamente forniii.

La presenza, in quantita maggiore o minore del parassita, pare che

non eserciti alcuna influenza dannosa suH'ospite, ed io infatti ho con-

statato, al pari di Remack, che lo stato di salute dei conigli fortemente

infetti, si mantiene tanto buono quanto quetlo degli individui quasi privi

<li element! fungini. La questione pero reclama ulterior! ricerche, poiche

io ho potnto mettere in sodo che il fungo esporta dall'organismo una

grande quantity di sostanze nutritive.

Forma e struttura. — Se noi esaminiamo le feci da poco emesse e

percio ancor ricche di acqua, o meglio ancora se osserviamo direttamente

il contenuto intestinale, troviamo die i saccaromieeti presentano su per

giu la forma indicata dal Robin. Essi lasciano poi riconcscere un certo

numero di vacuoli
, due dei quali, alquanto piu graiidi degli altri, sono

loealizzati in corrispondenza dei poli delle cellule. Nella parte mediana
di qneste, e piu precisamente in immediate contatto di una delle pareti

longitudinal!, si osserva un corpo di aspetto vacudare, il quale, come

avremo occasione di constatare meglio piu tardi, non e altro che il nucleo.
r

U protoplasma interposto fra questo ed i vacuoli si presenta flnamente

jranuloso, immobile, d' aspetto trasparente con una leggera sfumatura

bluastnu

Io non ho mai potuto riscontrare quelle forme nerastre o rossastre

indicate dal Robin, ed anzi sono eon vinto che quest' antore abbia confuso

qualche altro organismo di forma pressoch^^ uguale a qudla del sacca-

romicete, oppure sia stato tratto in inganno dalla colorazione giallo-

bruna che assumono i saccaromieeti morti e che e dovuta alia impre-

gnazione del plasma loro con pigment! biliari.

i
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die il Robin abbia scambiato il saccaromicete con altri organismi lo

prova il fatto che egli acceiina a mccolte di tiacearomiceti esistenti nel

fegato, nei condotti biliari, nelle pareti intestinali, ecc, le ([uali di'tor-

minano lo sviluppo di neoformazioni analoghe ai tinuori tuborcohui

.

mentre oggigiorno S cosa accertata che tali produzioni soiio in slivLta

dipendenza col Coccidium ovifonne, un o:

il quale, nella forma giovane, rassomiglia lonlanamentc al sa/rnromi-

eete guttulato ed ha una membrana colorata in giallastro che puo avora

indotto in errore il Robin.

D'altra parte, por6, la presenza di una membrana attorno ai coccidi

spiega anche come il Kolliker (<) abbia potuto scambiare tali corpi con

uova di elminti, poiche difatti la rassomiglianza del Goecidio con questi

e assai m areata.

In tempi recenti il Hieronymus ha richiamato I'attenzione d 'gli stii-

diosi sopra una struttura affatto particolare che egli avrebbe osservaLo

nel Saccharomyces Cerevisiae e che forse sarebbe comune a tutti quanti

questi organisrai.

Egli trov5, cioe-, che se si coltivano i saccaromiceti in termostato

a 25'' ed in soluzione di zucchero di barbabietola o di zucchero di latte

il plasma delle gemme che con questo processo di coltura diventano al

quanto rare, acquista una struttura grossolanamente granulare ed inoltre

i granuli si dispongono in serie, in guisa da forifiare dei gomitoli, delle

corone da rosario, alle quali produzioni i! Hieronymus ha date il nome

di « Gentralfadcn ».

I filamenti ceutrali sono visibiii (lualunque sia il proeesso adoperato

per colorare e fissare i preparati e riescono poi particolarmente i.i;iiii-

festi col carmino all'acido acetico e coirincluslune in balsam...

Nel protoplasma dei saccaromiceti talora vi ha un solo filameiilo cnn-

trale, talora invece ve ne hanno pareechi e questi. per lo piu, hauno

tratto origine dalla trammentazione di un unico lilamonto. Tali produ-

zioni poi molto spesso decorrono a .spira nell' interne delle cellule e quando

{•j V. a qnasfo proposito Bfitschli Prnloy.f,. }U\. I. pn?. 48.3, uv.- .-^i iil.^.< .-q,-

plllltn i' HlTOl'i' '1<*1 Kolliliei'.

*i
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sono in numero di due o tre, le loro spiral! non si avvolgono sempre

nello stesso senso.

I granuli di cui risultano costituiti le spire presentano a forte ingran-

dimento una forma cristallina, che si osserva pure in ulcuni corpi con-

tenuti neH'interno dei vacuoli e di dimensioni relalivamente iirunJi.

Tanto i cristalli dei filunienti qnanto quelli dei vaeuoli si colorano coi

hle\i di metilene, colla fucsina. coll'eosina ed altre sostanze.

l>a questi fatti I'Autore concliiude die il pla.snia dei saccaromiceti

ha una struttura tipicamente filamentosa o flbrillare e die i corpi cri-

stallini sono materiali di riserva.

r fenouieni osservati dal flieronymus furono pure constatati da altri

autori, frai quali raerita di essere citato il Lindner die avrebbe osservato

im'analoga struttura nelle coUure in gocda pendente conservate da uii

p^ di tenjpo. Le catenelle, secondo quest' autore, si trasformerebbero di

poi in corpi oleosi non si tosto i preparati vengono laseiati rapiila-

mente essiccare.
4

Nelle molte ricercbe cho ho fatto non ho mai potato mettore in evi-

den/a nel saccaromicete guttulato la particolare costituzione segnalata

dal Hieronymus e dal Lindner ncl Saceharomt/rrs Cererisme. Ho perJ

notato die ndle feci conservate da nn po di tempo ie cellule dd fnngo

SI riempiuno di gramilazioni le quali si colorano vivamente con alcune

corpicciuoli corrispondaiio a

qnelli veduti dal Hieronyraus e ukiUo probabile; cio non di meno non

mi fu dato di rilevare ohe essi fossero disposti con un certo ordine,

lo credo pertanto cho tali produzioni , anzicliS costituire un reperto

norniale dol fungo , deb]>ono essere attribuite a fenomeni di incipiente

alterazione del plasma, come d'altronde lo prova il fatto che esse com-

piuuo soltunto in mezzi s:peciali o nelle colture vecchie.

Vndie il Dangeard nella sua nota sui saccaromiceti pubblicata nel

sostanze eoloranti (exfiki

giornale * Le Botaniste » manifesta I'opinione che le figure ottenutedal

Hieronjmus non siano I'espressione di un fatto normale. Egli ritiene

l)iu tosto die rappresentino un aspetto particolare del nncleo malaniente

fissato. essendo riuscito a constatare, nd promicelio della TUletia Cai'kh

pi siessa particolaiita sotto forma di due linee parallele di granuli efo-
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matici, tutte le volte in cui si avevci procisaineiile una cattiva fissa-

zione del nucleo, la quale si verifica quasi s-mpro iiuando si lia niato-

riale in rapido accresciraento.

Per parte mia se condtvido I'opinioue d(3l Dangeard arrimcltcndo rhe

trattasi di fenomcui di non del tutto normali, ritongo pcro die la spin-

gaziono data da questi non sia soddisfacente, poiidie il nucleo dci sac-

caromiceti e cosi piccolo clie non e possibile aniniettore ohe esso riesca

a dividersi in un nuniero tanto irrande di granulazioni ,
(juaiile so no

osservano nei « centralfiiden ». Inoltre mi pare clie quest' autore esa-

geri alquanto I'importanza della cosidetta « fissaziono cattiva • rhc si

tende da molti un po' a capriccio a fare iiiti-rvenire in causa hittc

le volte che non si sa spiegare un particolare istologico.

Debbo pero aggiungere, die se non sono riuscito a mettere in ovi-

denza i tipici filamenti centrali, ho tuttavia molte volte constalato la

prosenza sia di piccoli cristalli nei vacuoli e sia di goccic grasso nel

protoplasma, come e stato indicate dal riieronynius e dal Lindner per

il Sacc. Cerevisiae,

Del resto nel lavoro del llieronymu^ si lileva una dinienticanza assai

imperdonabile, che diminuisce abiuanto il valorc dellc sue o.servazinni.

lo ^oglio qui alludere al fatto che I'Autore non fa cf.nno dd nucleo.

quantunque fosse di grandissima importanza stabilire i rapporti dci

fllaraenti con questo corpo che di certo, coi mo^i adopcrati dall'Iliorn-

nymus, doveva venir colorato.

Per quanto riguarda la strnttura dei sacearo.niceti nntcro ancora die

gli organismi viventi nelle feci essiccato non mostrano pin tra.-cia di

vacuoli. II liquido cdlulare torna pero d'ordinario a manifest a r-si ^n..n

,si tostoche il fungo vienc di nuovo a contatto dell'acqua. Qncsto 5 un

carattere che vale a differenziare gli individui viventi da quelli morti

,

poich^ gli ultimi posti in ac-iua non rautanu d'aspetto ed inoltre si n.o-

strano riempiti di granulazioni di varia natura e di diffcrenti dimensioni.

Fra i corpi pih importanti che fanno parte integrante del -on-

jno. Questa sostanza cho o

sto^c^^aU dal De'RarvsErrerafzopf, Mattirolo ed altri autori.

in molti funghi, e piu speciahuento nei sacraromiceti (Lindner, (dau-
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triau), trovasi pure presente in i|uantita pin o iiioiio coiisidcrevole iiel

parassita del coniglio.

lo ho osservato che i! glicogouo e relativaniente pooo abboiidante

iielle cellulo contenute nollo stomaco del coiiigli, come pure noHc gio-

vani gemme. Esso aunienta a misura che queste si vanno sviluppando

ed a misiira che i funghi progrediscono lungo il cunale intestiiiale,

tanto che quando il saccaromiceti hanno raggiunto I'intestino crasso.

trovansi assai spesso farciti di tale sostanza.

E d'uopo pero awertire che non tutti gli individui eliminati colle

feci ne sono ugualmente forniti, anzi aH'opposto, le forme che col jodio-

joduro di potassio assumono soltanto una colorazione gialhistra, sono alj-

bondantemente coramiste agli elernenti che cello stosso reattivo acqui-

stano un' uiii forme ed intensa tinta rosso-bruna.
1

Per lo pill il glicogeno occupa la parte centrale dell'orgajiismo, lu-

sciando tuttavia liberi il nucleo ed i vacuali. Esso si presenta sotto la

forma di una massa unica dottala di una carta rifraiigenza, oppure di

accumuli separati od anco inline di anelli incompleti che abbracciaiio

nella lore concavita i vaeuoli. lo ho notato che durante la gcmmazioiie

il glicogeno emigra col plasma nella cellula figlia : esso poi scompare

nei saccaromiceti lasciati essiccare colle feci, come pure viene quasi

del tutto consumato uel processo delhi sporiflcazione.

Le vicendo a cui va^incontro il glicogeno nel Saccharomyccs gvMn-

IfUus hanno molta analogia con quanto venjie osservato in altri rappro-

seutati del gruppo. Cosi il Lindner ha trovato che non tutte le cellule

del saccaromiceti (Sacc. Cerevisiae) ne sono ugualmente fornite, che

il glicogeno va aumentando nelle cellule al fine della fermeutazione

pi'indpale, taiito da raggiungere il 32 % del peso totale della sostanza

secca per diminuire di poi nelle cellule vecchie, e che infine anche i

saccaromiceti i quali nondeterminanofermentazione di sorta sonoprovvisti

di tale sostanza (Sacc. BmHei), la quale poi. d'ordinario si accumula in

determinati punti del protoplasma. L'unica differenza che si puo rilevare

si 6 che mentre gli ordinari funghi sermenti accumulano il glicogeno

in maggior eopia durante la gemmazione, il Sacc. (jnttnlatua iuvece

continiia ad iramagazzinarlo anche dopo di avere cessato di emettere

gemme.
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Fiualmento, per completare questi brevi ceniii suUa costituziuiic M
fuiigo, occorre avvertire che il plasma da le solito rcazioni col jodio c

coll'acido solforico e zucchei-o, pur tuttavia essendo resisteiitissimo al-

I'acqua di Javc-lle e che inoltre esso e rivestito da una doliraLissimu

membrana la quale, sottoposta all'azioiie combinata dell' ipoclorito di

calce e di potassa e del clorojoduro di zinco, noii assume la colorazioiio

caratteristica della membrana di cellulosa , comportandosi cosi oon.c

quella degli altri saccaromiceti.

la dif-

Gemmazione. — Quando io ho iniziuto la serie di ricerclie cbe for-

mano oggetto del presente lavoro, rimasi piii volte colpito dalla cir-

costanza che nelle feci del coniglio riuscivo ben di rado a rintracdare

dei saccaromiceti in via di gemmazione , malgrado che usassi la pro-

cauzione di esaminare gli escrementi non si tosto venivauo eliiriiuati.

La spiegazione di questa accidentalita I'ho avuta pi.'i tardi qnai.do

cioe ricorsi alio spediente di sezionare i conigli per esaminare '

fusioue del fungo nell' apparato digerente.

Allora soltanto ho potuto constatare che il saccaromicete si sviluppa

rigoglioso unicamente nella cavita dello stomaco che, come e note, nei

coDigli h quasi sempre riempito da una poltiglia verdognola o gialla.tra

a seconda del nutrimeuto cui si 6 sottoposto I'animale. di un odore

particolare e molto adatta per costituire un eccellente mezzo di coltura

per molti organismi.

I saccaromiceti che pullulano in abbondanza in questa melma sono

talora aderenti alia parete stomacale, inglobati nel muco, oppure pre-

seutansi disseminati uniformemeute per tutta quanta la cavita, od anco

infiue trovansl localizzati in maggior copia in certi punti d. .luesta.

L'alta temperatura dello stomaco, la grande umidita del contcnuto

6 la grande ricchezza di material! nntritivi, sono fattori pii. cbe fuvo-

revoli per un'attiva moltiplicazione del fungo, non ci deve qumdi recar

meravi^lia se noi troviamo ivi il Sacc. gnttnlatus in tutti gli .tad, dolla

gemmazione.

Le gerame nascono

comuiciano a

esclusivamente ai poll della cellula madre; esse

manifestarsi .otto forma di piccolo promineuze appcnu
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visibili, le (jtmli ben Loslo si alluiigano, disponeiulo.>>i per lo piii alquaiito

nbliquaiiiente rispetto all'asse dolla cellula raadre (<).

Non e iiifreriuente il caso di incontrare sopra uno stesso elemento

due o tre di queste prorainenze in differenti studi di sviluppo, e for-

manti quasi una specie di pennello, come pure di trovare delle cellule

che emettono delle gemme in corrispondenza dei due poli, prossoche

contemporaneamente.

Quando il processo di moltiplicazione e molto vivace le stesse cellule

liglie, prima di staccarsi, gemmaiio a loro volta, di guisa che ne nascojio

delle catenule che ricordano da vicino quanto si osserva negli altri rap-

presentanti del gruppo ed in ispecie nei S. Pasloriamis ed FAlipsoldem.

Lc gemme sono, nei primordi delF evoluzione, costituite quasi unica-

jnente da una massa protoplasmatica densa rivestita da una membrana
sottile. Mentre la gemma va sviluppandosi il suo protoplasma si maii-

tiene in diretta comunicazione con quello materno. II fatto riesce par-

ticolarmente evidente quando si colorano le cellule coll'ematossilina,

perche allora si pu6 rilevare un tenuissimo filamento protoplasmatico,

debolmente colorato, che attraversa il punto in cui e avvcnuto lo stroz-

zaraento a collega cosi i due protoplasmi.

II processo di gemmazione h intimamente coUegato coi lenomoni vi-

tah che si vanno svolgendo nell'individuo che ospita il fuiigo, di guisa

che se si esporta lo stomaco del coniglio e lo si colloca (ricoperto da

una campajia onde sia protetto contro I'evaporazione) in un termostato

alia teniperatura di circa 38 gradi si nota che lo gemme in via di

svil.ippo riescono a completare il ciclo evolutivo, ma dopo qualche giorno

tutte le cellule entrano in una fase diriposo che precede da vicino la

njorte dei saccaromiceti.

Qualche volta ho tuttavia rilevato, come del resto si osserva pure iion

di rado nelle feci fresche
, che taluue cellule fanno ancora un ultimo

sforzo per produrre una gemma, ma questa cessa ben tosto di crescere

( )
II Raum nei sue lavoi-o Zur morphol. n. Biol. d. SprosspUze descrive il

processo della gemmazione nei saccaromiceti in mode affatto or-iginale. lo ritengo

P'^'fo cho le o.servazioiii di 4uesto igieuista siano dei tutto eiTOuee.
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e forma cosi come una specie di bitorzoletto, solidamente attaccato al-

I' elemento che lo ha prodotto.

Nel contenuto stomacale, assiome alle cellule in via di fonnazione,

si incontrano assai spesso dei piccoli sancaromiceti del tutto liltepi. A
primo aspetto si potrebbe ritenere che questi elementi non siano altro

che giovani gemme le quali vennero meccanicamente strappate dalla

cellula madre in seguito ai movimenti peristaltici dello s.toniaco. So si
F

considera pero che le manipolazioni piu ruvide solo difficilmente riescono

a strappare qualche gemma quasi compleiamente sviluppata, una tale

spiegazione perde di valore e bisogna percio ritenere che tali corpicciuoH

rappresentino degli olementi sviluppatisi da spore che vennero acciden-

talmente ingoiate dal coniglio.

Allorche 11 cibo h penetrato nell' intestino la gemmazione si arrc^^ta

sotto I'influenza di particolari condizioni non peranco ben note. E logico

tuttavia ritenere che i due fattori principali i qnali mettono fine al pro-

cesso sono I'alj^alinit^ del contenuto intestinale e la presenza del liquido

biliare.

A questo proposito giova ricordare che il Neumayer avendo fatto in-

goiar'e ad un suo inseverviente delle qnantita piu o mono notevoli di

Saccharomyces Cerevisiae ed avendo osservato che il fungo non si trova

pin in gemmazione nelle feci fresche, ritenne parimenti che Talcalinita

del contenuto intestinale sia la causa che arresta lo svihippo dei funghi,

Egli ammise pero ancora che i movimenti peristaltici deirintestinu

concorrano a produrre lo stesso efTotto ; ma questa asserzione mi pare

destituita di fondamonto, perche nello stoniaco dei eonigli \ movimenti

peristaltici sono certamente tanto energici, ijuauto neirinte^tino, e cio

nondimeno il Sacc. guttulatus trova ivi le condizioni piu favorevoli per

produrre delle gemme.

In tutto il tratto intestinale il fungo non si moltiplica piii: es,so con-

tinua pero a vegetare rigogliosamente, come lo prova il fatto che va a

poco a poco aumentanilo la prowista di glicogeno: quando infine viene

espulso colie feci si altera e muore, oppure si adatta al nuovo ambiente

sporificando.

Hai fatti esposti riosce facile rilevare clie la gommaziouo AfA Sacrha-
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romyces yiUtulatus si compie sotto 1' influenza di condizioni che negli

altri rappresentanti di questo gruppo, piu intimamente ^tudiati, teudono

piuttosto ad intralciare il processo anziche favorirlo. Infatti mentre

THayduch ha dimostrato che Tacido cloridrico al 0,1 7o '
I'acido sol-

forico al 0,5 Vo» I'acido acetico al 1.5 7^ (al 0.6 7o secondo Marker)

I'acido capronico in minima quantita, I'acido propionico al 0,1 7o i""

tralciano i process! vitali degli ordinari saccaromiceti riuscendo talora

persino ad arrestare la fermentazione, noi osserviamo qui che il paras-

sita del coniglio yive riprofjliosamente in un mezzo in cui per lo meno

uno due di questi acidi, ed in specie 1' HGl, non solo sono present!

ma si incontrano precisamente nella dose voluta per intralciare la ler-

mentazione e le altre manifestazioni vitali.

1

Sporificazione. — Se noi facciamo astrazione dei lavori di Schwann

(1839) e di De Seyne (1868) troviamo i prirai cenni sulIa sporificazione

dei saccaromiceti nelle classiche ricerche del Rees che^indussero per

molti anni i botanic! a collocare i saccaromiceti fra gl! ascomiceti.

Tutti sanno pero come ! lavori del Brefeld e di altri autori ahhiano

portato un tal cumulo di fatti contrari a questa ipotesi, che oggigi^^"^^^

si tende per lo piii a ricercare i vincoli di parentela dei saccaromiceti

in altri gruppi di fungh!.

Le osservazioni del Rees furono piii tardi confermate ed ampli^^®

dagli altri micologi, tanto che al giorno d'oggi si conosce un gran nu-

mero di saccaromiceti capaci di produrre delle spore. Soltanto alcuue

*^ Hi-
specie, benche sottoposte ai piu svariati mezzi di coltura ed alle piu ^^'

separate condizioni di esistenza, non hanno finora dimostrata teudenza

di sorta a propagarsi per questo mezzo. Fiuo a pochi anni addietro s

riteneva che il processo della formazione delle spore fosse un fenomeno

ticcidentale che interveniva sotto I'azione di particolari condizioni

esistenza non del tutto note. Oggigiorno questa idea e stata compl^t
-

mente abbandonata, essendo V Hansen riuscito a dimostrare che la sjp

rificazione avviene sotto determinate leggi che si possono compendia

nei seguenti assiomi: i saccaromiceti devono avere a lore disposizion

un'abbondante provvista d'aria; la temperatura deirambiente nou d^
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essere troppo bassa; per ogni specie vi ha un optwiani di temperatura che

noil si scosta pero di molto dai 25° c. circa, in cui la sporificazioiie avviene

piu facilmente e piii sicuramente; il substrato infine deve essere umido.

Secoiido 1' Hansen soltanto poche specie sono capaci di sporificare anclie

nei niezzi capaci di fermentare ed inoltre sporificano soltanto le cellule

giovani.

Quest' autore ha poi ancora distinto parecchi modi di formazionc e

di germinazioiie delle spore. Cos! in alcuni saccaromiceti (S. Cercvisiac)

la porzione di plasma che non e stata utilizzata per la formazione delle

spore si trasforraa in una specie di parete (Scheidewand) che unisce e

Queste

<
(S. Ltidtoigi)

renti spore si fondono costan tcmente gli uni cogli altri durante le prime

fasi della germinazioue, per dar luogo alia produzione di un promicelio,

da cui si originano ben tosto le gemme. Finalmente il terzo tipo di spo-

rificazione e caratterizzato dalla forma spociale delle spore die sono

emisferiche *ed inoltre presentano una listerella in corrispondenza della

base (S. Anomalus).

II Zopf ha pure descritto differenti tipi di sporificazione sulla base

di un altro criterio. Egli considera innanzi tutto la sporificazione come

ana formazione cellulare libera, nel senso che nell' interno della collula

madre nascono una o piu cellule figlie, senza che frattanto la membrana

della prima intervenga nella formazione delle spore, di guisa che qncste

non formano un tessuto coll' elementrf che le ha prodotto. Secondaria-

riamente e-li distingue due sorta di formazione di spore, secondo che

manca o residua il cosidetto periplasma. Nel primo case le spore oc-

cupano tutta quanta la cellula madre, nel secondo invece rimane una

quantita piu o mono grande di plasma materno non utilizzato. Pare pero

che i due modi possano incontrarsi nella stessa specie, avendo il Brefeld

dimostrato che alloniuando i saccaromiceti hanno vegetato attivamente

impiegano tutto quanto il contenuto cellulare per la formazione delle

spore, mentre nel case opposto residua sempre una quantita pi& o meno

notevole di periplasma.

La sporificazione non avviene sempre coUa stessa rapidita iielle dif-
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fereiiti specie, come pure per una data specie varia a seeonda delle par-

ticolari condizioiii esterne. Gosi ad esempio con un ottimo di tempera-

tura la siJorificazione del S. Cererisiae dura circa trentaore; con ITG
questo fungo impiega invece 10 giorni, mentre a parity di condizioni

il S. Paslarianus sporifica in 77 ore. Oltre alia temperatura anche allre

cause influiscono sul processo.

Quantunque la formazione delle spore sia stcita cosi intimamente stu-

diata da molti micologi, pur tuttavia anche in tempi recenti noi tro-

viamo degli osservatori i quali negano ai saccaromiceti la proprieta di

produrre delle spore. Bastera che io citi qui il Miiller, il quale nel 1892

afferm6 appunto che le pretese spore del saccaromicdti sono sfornite di

nucleo e di membrana. per cui non possono appartenere alia categoria

della vere spore. Ma su queste osservazioni non occorre spandere niolte

parole per dimostrare che sono orronee.

Per quanto riguarda il nuniero delle spore esse varia di 1 a 10: per

io pill pero sono in numero da 2 a 4 Molti uutori sono concordi nel-
4

raffermare che esse non nascono contemporanearnente, ma V una dope

I'altra, di guisa che la prima e gia matura, quando Tultima non e an-

cora completamente evoluta. '

Per ottenere la sporlficazione si sono indicati differenti motodi e so-

stanze. poiche la semplice lavatura in acqua.distillata o la graduale di-

minuzione del nutrimento zuccherino non valuono, secondo Io SchimiH-

cher. ad estrinsecare il fenomeno negli ordinari fermeuti dell'iiidustria.

P>a le sostanze maggiormente in'uso noi possiamo menzionare le caroto

preposle da Rees, le patate raccomaiidate dal Sclmmaclier, le barbabic-

tole, le lastre di gesso da bendaggio ed infine la carta di filtro. Le pa-

tate devono essere fresche, in quanto che quelle cotte danno luogo

un rapido sviluppo di funghi clie rovinano le colture. Oltre a cio vaiuw

mantesiute abbondantemente umide , altrimenti i saccaromiceti conti-

nuano a vegetare senza produrre spore di sorta,

II fenomeno della sporlficazione e stato studiato nei suoi particalari da

poehi osservatori ed ancora in mode raolto superficiale; per6 quasi tutti

coneonlano nell'aifermare che tntto quanto il protoplasma od una parte

di esso si coudensa in tanti piccoli grumi quante sono le spore e che di poi

ad
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queste si inondano di una membrana. Merita per6 di essere ricordato

qui 11 Zalewski, il quale ha descritto il processo in modo alquanto dif-

ferente. Egli osservo, cioh, che nel S. ElHpsozdetts, Apiculatus eec, il

plasma prima di sporificare si addossa alle pareti, mentre nel centro

delle cellule si va formando un grosso vacnolo. Piii tardi il contenulo

cellulare si strozza in due porzioni che ripetono di nuovo le stesse fasi,

per dar luogo alia formazione di quattro spore, attorno ad ognuna delle

quail si organizza infine una membrana (^),

10 ho volute descrivere qui per sommi capi le principali osservazioni

che si sono fatte suUa sporificazione, sia perche molte ricerche hanno

attinenza diretta coi miei studi e sia anche per dimostrare come noi

siamo ancora ben lungi dall'aver detta Tultima parola in proposito. In-

fatti se si consultano le memorie dei differenti autori si osserva una no-

tevole discrepanza di opinioni, persino a riguardo del modo con cui si

eomportano talune specie, di guisa che mentre gli uni affermano, ad

esempio, che un dato sa'ccaromicete sporifica sotto 1' influenza di deter-

minate condizioni, gli altri sostengono decisamente il contrario. Qiiesto

divergonze di vedute sono tuttavia in parte scusabili pel fatto che lu

determinazione delle varie specie non e sempre cosa facile.

La sporificazione costituisce un momento biologico di altissima im-

poptanza, in quanto che nella maggioranza dei casi permette di staf)i-

lire con una certa sicurezza se un dato organismo, dotato della pro-

prieta di emettere incessantemente delle gemme, debba venir annoverato

fra i saccaromiceti. Egli e quindi naturale che io abbia cercuto in tutti

i modi di ottenerla alio scopo di poter ^classificare il Saccharomyrcs
m

guttulatus, poiche la mancanza di un tale criterio ha fatto si che sino

ad ora i micologi non si sono decisi a raggruppare questo. fungo nel

novero dei veri saccaromiceti.

11 metodo che io ho seguito e che mi ha dato risultati abbastanzu

soddisfacenti, si allontana ahiuanto da tiuelli che vennero escogitati dagli

ullri osservatori.

.H"J-

(') Le o?^servaziuiii del Zalewski furono reeentemeute dinio^^bute Ki-i-ou.*e <

Rauni.

lal
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lo raccolgo le feci fresche dei conigli e le lasclo essiccare mantenen-

dole per un po di tempo in un vetrino da orologio oJ altro analogo re-

cipiente. Quindi le bagno abbondantemente e le spappolo in mo lo da

ottenere una poltiglia, dalla quale elimino di poi Te, cesso di aci|iia. U

miscuglio abbandonato a 5>u alia temperatura dairambiente (15-18* G.

circa) dopo un tempo variabile da 24 a 48 ore presentasi di nuovo del

tutto secco e duro. lo lo mantengo in tale statu per tre e quattro giorni

circa ed inflne lo bagno di nuovo. Per lo pin 24 ore dopo questo se-

condo innafiamento compare abbondante la sporificazione che si pu5 cojii

seguire in tutti gli stadi (i).

Ho per6 notato che molte volte la sporificaziono non ha luogo. Gosi

ad esempio ho osservato che le feci molto ricche di bacteri di alcuni co-

nigli adulti determinano la decompusizione dei saccaromiceti. In altri

casi all'opposto Tinsuccesso e dovuto forse alia temperatura deirambiente

che nella notte si abbassa al di la dei limiti compatibili colla spori-

ficazione, oppure aU'eccesso di liquido impiegato. od anco infine a molte

altre cause affatto sconosciute.

Le feci che si prestano meglio per questo genere di ricerche sono

quelle dei conigli adulti, perche presentano una quantita piu grande di

saccaromiceti. In generale pero e sempre bene esaminare le scibali prima

di procedere all' esperimento, onde eliminare quelle che difettano Qi

funghi, in quanto "che si notano, sotto questo rapporto, delle variaziom

grandissime negli escrementi dei differenti conigli.

Ecco intanto quali sono le metamorfosi che si vanno compiendp nolle

cellule in via di sporificazioi^.

Durante lo stadio di essiceamento i saccaromiceti non mostrano pni

traecia di vacuoli e si presentano iiujuinati da una quantita di granu-

lazioni raccolte prevalentemente ai poli delle cellule, piu di rado

disseminate in tutta quanta la raassa protoplasmatiea.

Poche ore dopo che e avvenato i! secondo innafflaniento noi trovianu>

{*) Talora basta semplicemente spappolare le feci in un po'd'acqun eJ abban-

douarle di poi alia temporatura di 15-18 : c. perchd dopo 3 o 4 giorui si pos^^^

seenu^

^
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che i saccaromiceti si sono alquanto rigonfiati e che i grossi granuli

sopra descritti hanno emigrato verso la parte mediana delle cellule,

mentre ai poll di queste sono ricomparsi i soliti vacuoli circondati da

un protoplasma finamente punteggiato.

Si origina in tal modo una differenziazione abbastanza netta nel con-

tenuto cellulare che ci segnala in modo sicurissimo la prossima comparsa

delle spore. E qui debbo notare che un fatto analogo, quantunque meno

evidente, venne pure riscontrato dal Schumacher nel Saccharoniyces

cerevisiae durante la sporificazione.
•

II protoplasma a grossi granuli e dapprima sparse disordinatamente

nel centro della cellula, sotto forma di una massa ramosa i cui prolun-

gamenti si attaccano alle pareti lateral!. Dieci o dodici ore piii tardi

nel suo interno cominciano a differenziarsi dei piccoli accumuli di forma

ovalare alquanto rifrangenti, tutto airingiro dei quali si radunano delle

piccole granulazioni a contorni molto marcati e che alF acido osmico

danno una dubbia reazione delle sostanze grasse, in quanto che si fanno

piu oscure.

I sovra accennati accumuli non sono altro che le spore in formazione.

Esse non tardano a circondarsi di una membrana, dapprima alquanto

sfumata, ma piu tardi nettamente differenziata ed a doppio contorno

,

suila cui superficie esterna continua ad intravedersi quella corona di

granuli che abbiamo sopra segnalato, la quale per6 in questo momento

si presenta in gran parte disorganizzata.

Le spore adulte sono corpi ovalari pieni di protoplasma flnamente

granulare e denso. Esse per lo piii sono in numero di due, ma non sono

infrnquenti i casi in cui noi incontriamo soltanto una sola spora, mentre

ben di rado se ne osservano tre o quattro. Le spore occupano la re-

gione mediana dolla cellula madre e sono disposte obliquamente V una

rispetto all'altra, alio scopo di occupare il minor spazio possibile. Gome

sopra e state detto, lo sviluppo di queste produzioni non 6 simultaneo, per-

cho d*ordinario si osserva che una spora ha gia finito la sua evoluzione,

quando le altre son ancora alquanto indietro. Di piu non h infrequeute

il caso che una spora si arresti nello sviluppo ed assuma quindi Ta-

spptto di un semplice accumulo di sostanza protoplasmatica.

^1

J

?-
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Per quanto riguarJa la frequenza della sporificazione io debbo aggiun-

gere che col metodo die io ho adottato, il quale pin si avviciiia alle

condizioni naturali delie cose, nou si riesce a far sporiticare che iin pic-

colo numero di saccaruoiiceti; forse tentando altri pruco.ssi si potr?i ar-

rivar ad ottenere una raccolta maggiore di spore (^)-

Nel caso che io ho studiato residua adunque una notevole quanlitii

di contenuto eellulare non utilizzato, appartenente tai)to al plasma ta

grossi granuli, quanto a quello finamente punteggiato. Questo pcriplasma

perb noa tarda a gcomparire in gran parte ed inoltre pare che abbia

nna azione non indifferente nel mettere in liberta le spore, poicli^

qualche giorno dopo la sporificazione, molte di queste trovansi libere

nolle feci, dove non si risconrra piu traccia della celhila madre. Ora e

probabile che il fenomeno sia dovuto al fatto che il periplasma attira

acqua e fa scoppiare la membrana del cosi dctto asco. Io per5 non ho

potnto assistere alia distruzione di questa sotto il microscopio e quindi

accenno il fatto come una seniplice probability, notando pero che per

altri saccarorniceti venne realmente dimostrata rinfluenza del periphisnia

nella rottura della cellula madre.
^

Quello che ho pututo invece constatare eon sicurezza si e il niodo tli

coniportarsi del glicogeno durante la sporificazione. Questa sostanza die

abbiamo veduto abbandonare in alcune cellule delle feci e scarsej^giare

in altre, durante la sporificazione si raccolglie nel protoplasma a grossi

granuli, per diminnire a poco a poco a misura che le spore si vanno

organ izzando.

I risnltati ottenuti tendono pertanto a dimostrare che vi ha una carta

analogia fra il modo di sporificare dei saccarorniceti e quelle segnalato

dal De Bary, Zopf ed altri autori per gli ascomiceth Gonsiderato poi

nei suoi pin minnti particolari il processo sporigeno del Sac. fpUtvUd'^^

(*) I dadi di gesso, tanto utili allorehe si tratta di far sporificare gli ordinan

saccarorniceti, non soiio applicabili nel caso atruale, poich^ i baoteri delle lec^

roviuauo le colture. I tentativi che ho fatto ooti questo metodo andarono eom-

pletamenfe falliti.

Debbo pero segnalare che il processo si presta assai bene per deteraiinarp M^'

eistidniiieutu dtille Aniebe couteuute nelle feci dei i-ouidi ^\'. Nota a pa?- ^^*''



«»

ii. saccharomyces quttulalus rob. 3U1

appare affatto indipendente dai tre tipi segnalati dairiTansen, mancando

le spore della cosi dotta « Scheidenand », non essendo esse fornite di

ornamenti, e non fondendo infine i loro protoplasm!, ma presentandosi

afTatto indipendenti come si verifica nello Schizosaccharomgccs Pornbe e

nel Sac. octosporns. AH'opposto siffatto tipo di forniazione cellulare libera

si presta benissimo ad essere classifioato nella categoria della forma-

zione di spore con poriplasma indicata dal Zjpf e da altri autori. Le

osservazioni die io ho fatto sul ciclo evolutive del Saccharomyces gut-

tulatns sono di una tale evidenza die qui non e piu perniosso sollevare

dei dubbi sulla sporificazione, potenJosi persino osservare la raembrana

attorno alle spore anche a debole ingrandimento. Riesce pertauto dinio-

strato die il Saccharomyces gnttidutus e tin vero saccaromicete, per cui

d" ora in avanti esso dovra essere radlatn dalla specie di incerta sede.

Io ho cercato con adatti mozzi di coltivare le spore, ma disgraziata-

mente non son© riuscito. I miei tentativi furoiio fatti sia in cainere umide

sotto il microscopio. sia in tnbetti e sia infine sulle lastre di gelatina;

inoltre ho saggiato una quantita grande di sostanze , come decotto di

fieno, latte, siero di latte, soluzioni di granulosa, gelatina, decotto del

contenuto stomacale dei conigli, soluzioni Ji siigo gastrieo addizionate

di HGl all'l »/oo' mezzi alcalini e via dicendo, sonza mal riusclre ad ot-

tenere la germinazione delle spore , nialgrado che raolte volte avessi

esperinientato in ambienti niantenuti alia temperatura di circa 08** C:

delle stesse («).

I

(') Nelle cdtiire in decotto di foglie di iusalata, fiUrato ed addizioiiato con sugo

gastfico (20 goccie di sugo per 20 cc. di deeotto), tni oocorse pia volte di consta-

tare che si foiTiiavaiio alia superficie del liqiiidu delle pellicole costifuife (piasi

escluiiivameute da amebe.

Questi oi-gauismi coltivati in tei'moii.etro alia temperatura di 38" C. circa, dopo

alcuni giorni si incistidavano circondandosi di una nwmbraua giallo-brunastra

pieghettata.

Io non ho cercato di deterniiuare la specie di siffatti orgauismi, sia per le ditfi

-

colta che talora presenta una tale determiuazione e sia aiicora percht^ questa ri-

eei'ca non entrava uella cerchia dei miei stu.li. Ad ogui inodo credo non del tuUo

l>rivo di interesse notare il fatto dell" incistidameiito delle amebe. {>oicbe ni.dti

autori hauuo al preseute segualato la pre?enza di cisti iu que.sli oi^iraui^Mu M.a

*^l>e si troviiio liberi e sia che vivauo uell'int "ino dedi animali.

-'<>. Mnfi,it;hia aruio \, vol. X.
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Ad onta di questo insiiccesso, die molte volte era dovuto alia rapida

inquinazione delle colture con altri organism!, io credo di poter affer-

mare ehe il Saccaromicete in questione non forma un promiceliOj poielie

nello stomaco dei conigli, dove indubbiamente arrivano le spore prima

della germinazione, ho spesso notato, come sopra ho detto, la presenza di

alcuni piccoli saccaromiceti ovali, i quali erano probabilmente forme

giovani del S. gidtnlatns, mentre non ebbi mai a constatare la presenza

di ife septate che fossero di pertinenza di questo fungo.

Al processo della sporificazione si annodano alcnne questioni, talune

delle quali riguardano T influenza ehe esercita la temperatura sulla for-

mazione delle spore, altre invece concernono il niodo di intrepretare il

fenomeno in relazione colle cause determinanti.

Per quanta riguarda la prima questione se noi paragoniamo 1' alta

temperatura in cui il Saccharomyces guttulatus vegeta con quel la del-

Tambiente esterno in cui soltanto il fungo sporifica, troviamo che fra

runa e Taltra pu5 intercedere una differcnza di circa 25-30 gradi.

Questo fatto a prime aspetto pu6 far nascere il dubbio che il Saccha- •

romyces guttulatus, in relazione colle peculiari condizioni della sua esi-

stenza, si comporti un po diversaraente dagli altri saccaromiceti i quali

gemmano e sporificano pressocli^ alia stessa temperatura. Un esame piu

attento della questione ci porta tuttavia a riconoscere che questa diver-

genza non esiste. Innanzi tutto o dimostrato che anche gli ordinari sac-

caromiceti possono vegetare benissimo neirintestino di molti animali*

come venne messo in chiaro dal Brefeld , il quale ritiene che anzi la

vera sede di questi funghi non sia la superficie dei frutti zuccherini,

delle fogl'e e via dicendo, ma I'apparato digerente degli animali er-

(S

')

limiti di temperatura assai estesi (1-38** C. circa) (i), per cui si pu5 be-

nissimo artificialmente ottenere negli ordinari saccaromiceti e 1' ano e

raltro modo di riproduzione con temperature cosi differenti da riprodur're

le condizioni sotto cui gemma e sporifica il parassita del coniglio.

(^ Per piii partieolareirsriati detfaffli v. i lavori di Hansen.
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E lecito quindi eonchiuJere clie non vi Iia differenza di sorta fra il

S. gn-ttidatus e altrl rappresentanti del gruppo per quanto rigaarda la

temperatura a cui avvengono i due processi di moltiplicazione.

Se pas^iamo ora a considerare le cause clie determinano la sporifica-

zione ed il valore clie si deve dare alia stessa, noi entriamo in nn gi-
r

nepraio di questioni, le quali hanno appunto contribuito in gran parte

a far canibiare tante volte di sede i saccaromiceti.

Non e qnindi mio intendiraento addentrarmi in un campo cosi spinoso

per investigare se lo sporangio dei saccaromiceti sia analogo ad un asco,

e se questi funghi derivino dagli ascomiceti o da altre forme e via di-

cendo. lo voglio pero discutere qui un'opinione clie e stata emessa re-

centemente da un distinto micologo italiano, il Berlese, a proposito di

una tale questione. Questi afferma che Tasco e lo sporangio sono degli

organi normali rappresentanti il punto estrerao di sviluppo clie pu6 rag-

giungere Torganismo e paragonabili porcio ai frutti delle piante supe-

riori, mentre la cellula asco dei saccaromiceti h qualche cosa di ben di-

verso, e il prodotto di condizioni di vegetazione cattive che hanno in-

tralciato lo sviluppo della specie, d'on 'e ne consogue che i saccaromiceti

non possono venir incorporati con certi gruppi di funghi superlori forniti

di aschi o di sporangio. Per qiiauto appaia seducente Tidea del Berlese

tuttavia non parmi die essa sia da accettare perch5 contrasta col fatto

sufficientemente accertato che nella formazione degli apparati riprodut-

tori dei vegetali non si puo escludere del tutto Tintervento di condizioni

sfavopevoli (entro certi limit!) alTesistenza della pianta. La fruttifica-

zione (nel lato senso), per quanto sia un fenomono normale, pur tuttavia
\ •

^ in stretta relazione eolle variazioni del mezzo esterno, e se uno studio

fisiologico della questione iion e ancora stato fatto, almeno per quanto

nil consta, colle varie specie di funghi, noi abbiamo cio non di menu

ttioUi dati concernenti le piante superiori i quali dimos.trano Tesattezza

di quanto sto affermando e rendono quindi molto probabile che la stessa

cosa debba verificarsi pure pei funghi.

A mie parere egli h percio piu logico ammettere che tanto gli sporangi.

quanto i cost detti aschi dei saccaromiceti si formino allorche alcune

condizioni di esistenza diventano inadatte aH'uUeriore evoluzionp dell
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pianta e clie quindi sia soltanto questione di modalita se in una specie

di fnnghi la sporificazione awiene norraalmente, mentre nell'altra si

verifica solo accidentalmente ed in condizioni non per anco completa-

mente note.

Per moltissimi funghi, fra i quali vanno annoverati i saccaronuceti,

la sporificazione e un fenoraeno inteso no^^ solo ad assicurare resisteazu

nm anclie la moUiplicazione della specie. Se si volesse far un'eccezione

a questo riguardo pei saccaromiceti, ritenendo die la sporificazione ser-

visse qui unicamente a garantire I'esistenza quando le condizioni esterne

diventano inadatte, non si potrebbe piii spiegare il fenomeno che pre-

sentano questi organism! di poter cioe, tollerare alio stato vegetativole

condizioni piu disadatte e per un tempo lunghissimo, senza che per questo

perdano la facolta di vegetare e riprodursi per gem me non si tosto le

condizioni esterne diventano nuovamente fa'vorevoli.

Bisogna quindi necessariamente ammettere che I'asco dei saccaromi-

ceti e una produzione analoga agli sporangi ed ai veri aschi, non solo

dal lato morfologico, ma anche da quello biologico, cosicche le differenze

fra i saccaromiceti e gli altri gruppi di funghi vanno ricercate altrove,

anziche in un principio differente di causalita clie infornii e regoli il

processo della sporificazione.

Ora che abbiamo cosi dettagliatamente analizzato il ciclo evolutive

del Saccharomyces gnttiilatus dobbiamo passare alio studio non meno

interessante del nucleo.

sulIl nucleo. — Lo Schmitz fu uno dei primi a dedicarsi alle rieerche

nucleo nelle Tallofite e le sue osservuzioni hanno avviato gli osservatori

che son venuti di poi a continuare le indagini che favorite dai modern!

motodi di fissazione e di colorazione, come pure dei potenti mezzi ottici

di cui^dispoiiiamo attualmente, hanno portato alia scoperta del nucleo in

quasi tutti i rappresentanti dei due gruppi di or^-anismi, alghe e fung"'-

Ck)ll 1 T'ft ii

problema della costituzione del nucleo nelle tallofite e dimostrare, m^'

grado la sua grande piccolezza, che molte volte esso contiene dei nucleoli

ed e ravvolto da una menibrana come i nuclei delle piante superior!.
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Ne qui si sono arrestate le investigazioui degli osservatori; ossi

hanno aiiche voluto stabilire come il nucleo si comporti durante la divi^

sione dellc cellule, e Ic ricerche fatte in questo senso hanno messo fuor

di dubbio che in molte alghe ed in molti funghi la divisiono collularo

e proceduta dalla cariocinesl. Bastora ricordare a questo proposito i la-

vori dello Strasburger sulla Trichia fallax, del Sadebeek sugli Exoascns^

del Fisch sugli Ascomiceti e del Dangeard suirintera classe dei Funghi.
T

La cariocinesi pero non e 1' unico procosso di moltiplicazionc nuclcare

della tallofite, anzi i dati che ci offrono i moderni metodi di colorazionfe

lasciano sospettare che essa costituisca reccezione. Nel maggior nuuiero

dei casi si osserva soltanto la divisione diretta del nucleo, clie pero in

taluno circostanze trovasi accoppiata alia divisione indirctta (Dangeard,

Fairchild). In qualche circostanza poi la divisione diretta si modifica al

punto da impedire aU'osservatore di decidere a quali dei due tipi di di-

visione nucleare debba riferire le figure che si prcsentano nel campo

del microscopic (Basidiobolus).

D'altra parte e pure cosa accertata che anche nei casi ben constatati

di cariocinesi il processo non si esplica con quella regolarita clio si ve-

rifica nelle piante superiori mancando, a quanto pare, la divisione lon-

gitudinale dei filamenti cromatici ed ossendo molto incomplete le figure

acromatiche. Solo il Dangeard avrebbe recentemt^ite rilovato un'identita

di struttura fra i nuclei dei funghi e quelii dello piante superiori, es-

sendo giunto a riconoscere cho durante la cariocinesi dei primi com-

paiono talora persint. special! corpuscoli polari che prendono parte al

processo di mitosi e si comportano cosi come ^-eri centrosomi. Ma il fatto

segnalato dall'autore francese merita di essere confermato, poichft il

Dangeard stesso non 6 sempre sicuro di aver a fare con veri centrosnmi,

ed inoltre alcune particolarita a cui eglj acconna lasciano sospettare che

le-formazioni da lui vedute abbiano nulla di comune coi corpi studiati

dal Flemming e dal Ouignard.

Fra i processi di divisione nucleare che si sono osservati nei funghi

e nelle alghe meritano di essere descritte qui brevemente le auoraale

segmentazioni che furono segnaJate dal Berthold, dallo Schraitz e dal

Fairchild nella Valonia, nol Codium, Bryopsis e Derbesia, quelle osser-
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vate dair Harold T. W. Wager nella Peronospora pura^ssitica. ed infine

quelle studiate dairEidam nel Basidioholns i^ananrm^ in qnantoche le

particolarita che vennero rilevate da qnesti autori hanno attinenza con

quanto ho posto in chiaro nel Sacduiroyayces yattulatus ed inolti'e ser-

voiio ad indicare quanto proteiforme sia la divisione nuoleare noi rap-

presentanti piu bassi del regno vegetale.

Lo Schmitz osserv6 che col Gen. Valonia e Codiam il nucloo puo

dividorsi in due modi ed in entrarabi i casi csso si foggia dapprima a

biscotto; poscia le due meta si allontanano Tuna dalFaltra, pur rima-

ncndo per un certo tempo congiunte per mezzo di un 8ottile filamanto

ed infine il nucleo si spezza.

II Berthold non solo osservo un analogo fenomeno nelle stesse piante,

ma riconobbe che il nucleo entra in cariocinesi c che il filamento il

quale congiunge i due nuclei secondari in via di allontanamento, da lui

denominato mittelstiich, presentasi foggiato a fuso e poscia si rompo in

corrispondenza dei due capi.

Quest' autore non vide pero una membrana nettamente dilTerenziata

attorno al nucleo in riposo,

Recentemente il G. Fairchild, do^w di aver dimostrato che lo Schmitz

uon seppe indicare se i due modi con cui il nucleo si divide rappre-

sentino realmente due processi distinti, o non piuttosto due varieta delia

divisione diretta, passa a descrivere la divisione nucleare nella Valonia

ntricularis. In quest'alg-a egli trovo che il nucleo puo moltiplicarsi tanto

per cariocinesi. (quanto per framraentazione ed anzi le due forme di di-

visione nucleare si trovano spesso 1' una accanto ali'altra
,

prevalendo

poro I'amitosi nei puiiti ove vi ha abboudante provvista di amido. Du-

rante I'araitosi il nucleo si strozza e le due meta si allontana Tuna dal-

I'altra, rimanendo pur tuttavia congiunte per un certo tempo per mezzo

del mittelstuck; in questo processo poi la cromatina nou si orienta i"

modo speciale ed i nucleoli rimangono sempre presenti, senza subire di-

visione di sorta (').

(•) Fatti analnghi a quelli osservati dal Faischild si vevificanu pure uell'alfiume

della Vicia Faba (V. L. Buscalioui: Sulla tVaramentazione nucleare seouita da di-
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Quundo i aucloi si JiviJouo iiivccc per cariocinesi liu lu(»yo uu'orien-

tazioiie speciale dei filamenti cromatici c la scomparsa doi nucleoli, di

;uisa die questo processo, non piio in alcun modo ritenersi affinc alrr

precedente, come vorrebbe !o Schmitz.

II pezzo intermediario o Mittelstuck sarebbe formato, sccondo il Fa-

irchild, dalla membrana nucleare che si stira prima di rornpcrsi.

Qualche cosa d'analogo venne osservato dall'Hartog v. Wager nclla

moltiplicazione nucleare della Peronospora parrfssitica. In questo fungo

si vorifica una vera cariocinesi, ma i filamenti di cromatina rimangono

racchiusi nella membrana nucleare, che li circonda a guisa di un sacco

e si va allungando a misura che i nuclei si allontanano. La membrana

si rompe di poi a divisione compiuta.

Fra lo forme anomale di riproduzione nucleare nei funghi merita in-

fine di essere ricordata anche quella osservata'dall'Eidam nel Basidio-

hohis ranarum. Qui non si ha ue amitosi ne cariocinesi. II iiiicleo si

divide in tre serie di granulaziont cromatiche separate da due zoneja-

line; poscia la serie di mezzo si divide a sua volta ed allora le due meta

del nucleo si allontanano 1' una dall' altra,

Nella classe dei funghi vanno in ispecial modo sognalati i saccaromi-

ceti, avendo (^uesti organism! vivamente attirato I'attenzione di coloro

che si occuparono di ricerche istologiche, di guisa che oggigiorno pos-

sediamo una discreta letteratura sul uucleo di siffatti esscri, la quale

pero anziche costituire una guida sicura rapprcsenta piuttosto una rac-

colta di opinioni disparate.

Verso la meta di auesto secolo noi troviamo di gia alcuni autori cho

descrivono il nucleo dei saccaromiceti sotto forma di un corpo visibile

vidone clella cellula. Nota preventiva. Giorual« della R. Accademia di MeJicina

fli Torino, 1893).
. , , ii

In uu lavoro di imminente puhlicazione (Memorie della R. Accademia dek.

•scieuze di Torino) io dimuslro che iiella Vicia Faha molte volte i filament, del

nucleo in cariocinesi si spezzano nello stadio di gomitolo, non solo trasver^almenle

e longitudinalmente ma si snddividono in fjuattro articoli.

Alia framnientazione dei cromosomi tiene poi dietro una vera can<x-.ne.si op-

pure il nucleo si strozza a biscotto nel mezzo e termina di dividersi per nam-

inenta/ione.
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a fresco e senza raiuto dl rea^^enti. Fra 4uesti nicrita di ossorc citato

il Rail che nel 1855 non solo fpce cenno di un tale corpo c lo seppe

distinguere dai vacuoli, ma riusci persino a coiistatare che esse scorn-

pare durante la genimazione.

Non e necessario aggiungere che i risultati di ricerehc cosi priniitive

non sono altendibili.

Piu tardi i metodi di ricerca che si vanno perfeziouando, invece di

apportare un p6 di luce snirargomento, fanno m che gli osservatori si

dividono in due schiere. Tuna delle quali contesta la presenza di un

nucleo nei saccaromiceti, Taltro invece rammette.

Fra i primi ricordero il Wiesner che ritiene i saccaromiceti formati

unicamente di archiplasma, il Krasso il r|nalo^ henchc riesca a dimo-

strare per mezzo di ricerche chimiche che in questi funghi-fernieiiti si

conticne della nucleina, pur tuttavia afferma dccisamontc che tale so-

stanza non si trova raccolta in un orj^^ano speciale, raa diffusa nel plasma

ed infine il Brucke ed il Raum {<).

Fra i secondi noi troviamo il Nageli, lo Schleidon', il Jorgen^en,

r Hansen, il Zopf, il Zalewski, il Muller, lo Sclinjitz, lo Strasburger,

il Zacharlas ed il Dangeard. A questi si pn5 ancora aggiungere il

Lindner ed il Zimmermunn, il primo dei quali ammette la presenza di

nn nucleo solo per alcune specie, mentre il secondo non osa pronunciarsi

in modo deciso in favore del nucleo.

Al presente I'idea che i saccaromiceti siano orj^anismi nucleati e tal-

mente generalizzata che la controversia pn5 considerarsi come ririolta-

Non per questo tuttavia la scienza ha detto 1' ultima parola sui nuclei

dei saccaromiceti, poiche nuove questioni sono sorte le quali reclamano

.

pure a loro volta di venir risolte. Cosi ad esempio il Zalewski amniette

nel Saccharomyces Cerevisiae un nucleo enorme che occupa i ^U ^^^^^^

cellula, mentre il Dangeard lo descrive e figura piccolissimo in un canto

deU'elemento. Quest'ultimo noi sosiiene che es?o o fornito di memhrana

Raum
riempiti di granuli che si couii.ortano in ino<io speciale di fronte a tiiolti reage^^^

Quelle rieerche pero, a niio parere, incritano cuuierma.
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e di nuclcolo, mentre gli altri ritengono che e eostituito da una massa

indifTerenziata: i-l Janssen infine trova la cariocinesi tarito ncUa gemnia-

zione, quanto nella sporificazione, moutre il Mollor con^>tata la divisione

diretta in entrambi i process!.

Una tale divergenza di opinioni al riguardo si spiega honissimo qua-

lora si consideri die il Saccharomyces Cererlsiae sul quale esclusiva-

monte esperimentarono gli osservatori, adoperanJo porsi'no gli stessi roa-

gcnti (ematossilina, acido piorico, alcool occ), e un organismo dl cosi

esigiie dimensioni che anclie osservato a forti ingrandimonti noil per-

$
1

motte di discernere gran che suUa sua intima costituzione. lo debho

riuindi ascrivere a vera fortuna che mi sia presentata I'occasione di stu-

diare un rappresentante di questo genere di funghi dotato di dimen-

sioni relativamente colossali, qnal e il Sacch. r/nltulatus, il quale perci^

si presta raolto bene per le ricerche sul muleo assai grosso e colorabile

in mode inolto evidente.

I risultati a cui sono giunto colle mie ricerche si allontanano tal-

mente da quanto hanno veduto i miei predecessori che io credo neces-

sario di descrivere qui minutamente la tecnica adoperata, affinchS chiun-

que possa essere in grade di controllare e di estendere le mie osservazioni.

Io spappolo alcuni frammenti di feci ricche di saccaromiceti, quali

Bono quelle del conigli adulti, rispettivamente piccoli grumi del conte-

nuto stomacale di questi stessi animali, cntro una goccia d'acqua o di

acido osmico all' 1 »/„, valendomi all'uopo di un vetrino copri oggelti.

Quindi lascio essiccare quest'ultimo all'aria libera e poscia lo pas?o tre

volte alia flamma come indica il Koch per la coloraziono dei bacteri.

Un siflFatto mctodo di fissazione potra parere a taluni alquanto infe-

lele, ma io sono in grade di opporre inuanzi tutto che aveudo esperi-

mentato, per ronfronto, anche altri processi non ho trovato modifica-

zioue di sorta nei ri.ultati, secondariamente che esso venne pure im-

piegato. in unione al metodo di LukjanoM- da un altro istologo, il Raum,

il quale non ebbe a lamentare inconvenieuti di sorta, e flnalmentc ^he

il metodo in questione si presta benissimo per la colorazione dei nuclei

dei leucociti e di altri dementi.

Non SI tosto il vetrino e state fissato io prepare una soluztouc dilui-

(
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tissima di ematossilh)a Boehraer versandone da 10 a 30 goocie in uii

vetrino da orologio, di grandi dimensioni, riempito di ac(|ua Jistillata.

Gio fatto apro una boccetta contenente deII*amnioniaca e sofRuiiJo uii

po energicamente in direzione tungenziale all' apertura del recipiente

faccio arrivare nella soluzione, d'ordinarlo colorata in rosso violetto

sbiadito, una corrente di vapoi'i ammoniacali, avendo cura pero di so-

spendere immediatamente Toperazione uon si tosto si nota che la so-

stanza colorante accenna a diventare bleaastra (*).

Questa parte del processo costituisce roperazione piu delicata. perche

bisogna assolutamente evitare che un eccesso di ammoniaca determini

presto tardi la precipitazione dell' ematossilina.

Quando io ho ottcnuto il

trini coprioggetti nel liquido, nel (^uale dcvono rimaaero per un tempo

variabile da 12 a 24 ore; in seguito li passo rapidamento quattro o

cinque volte in una soluzione acquosa concentrata di acido picrico e

poscia esamino i preparati in gliceriua, previa naturalmente una dili-

gente lavatnra degli stessi in acqua distillata,

Se si vuole conservare la preparazione conviene montarla in balsamo

impiegando i soliti processi in uso nella tecnica microscopica, perche i

preparati montati in glicerina dopo un p6 di tempo svaniscono.

Oltre airematossilina io ho anche saggiato altri reagenti, ma debbo

confessare che tutti quanti mi sono parsi inferior! per bonta a qnello

che ho indicato, fatta eccezione pero per le miscele Biondi c del Zim-

mermann le quali talora mi hanno dato delle discrete doppie colorazioni.

Ecco intanto quali sono i risuUati a cuisono giunto col mio metodo

di colorazione:

Il nucleg delle cellule vegetative. — Se si esamina con un forte

obbiettivo una cellula di Saccharomyces guttnlatns si osserva, anche a

fresco, nella parte mediana delFelemento e piu precisamente a ridosso

di una delle pareti longitudinali, un corpo di aspetto vacuolare, relativa-

raente grosso, il quale, come sopra e stato detto, rappresenta il nucleo.

(^) Se il liquido colorante ha di gia una colorazione bleuastra si pu6 for^ *

meno di sottoporlo all' azione del vapori di ammoniaca.
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La colorazione coirematossilina permette di ricoaoscore che <iucsto

corpo e rotondo, oppure alquunto irregolare noi suoi coutonii, od aiiche

talora di aspetto poliedrico: essa pero non rivela la pr'osenza di graim-

lazioni che i)ossano paragonarsi ai nucleoli.

Talora, o vero, si incontrano dei nuclei cosparsi di granulazioni, ma

queste sono piccole, piii o meno numerose e non si possono quindi distin-

guero dalle ordinarie granulazioni di nucleina.

La membrana nucleare e facile a mettersi in evidenza (juando il iiucleo

non si colora intensamente, o r^uando e povero di sostanza cromatica,

nella quale circostanza anche a fresco essa appare ben distinta: in tutti

gli altri casi non e possibile riconoscerla,

II reticolo nucleare non e evidento ; tiitt'al piu come gia dissi si in-

contrano delle granulazioni irregolarmento disseminate, per cui il nucleo

dal Saccharomyces gitltidatns non differisce, alio state di riposo, dagli

altri piccoli nuclei dei funghi.

In molti preparati microscopici si osserva che Tematossilina non riesce

piu a mettere in evidenza il nucleo di certi elementi ; io non so se questa

particolarita debba attribuirsi realmente alia mancanza di un tale corpo,

come e reso probabile da alcur.i fatti, o non piuttosto ad un'insnccesso

nella colorazione. Altre volte si notano invece qua e cola dei saccaromi-

ceti il cui nucleo si e spostato piu o mono verso uno dei poll della cellula.

Il nucleo DEI SACCAROMiCETi IN GEMMAZioNE. — Conic cbbo ad osscr-

vare il Dangeard nel Sacc. Cerevisiae cosi anche nel 5. gutUdatus noi

troviamo una certa indipendenza tra la divisione delle ceyule e quella

del nucleo. Per lo piu compare dapprima la gemma e poscia, quando

questa ha raggiunto una certa dimensione, il nucleo si divide. Pero il

fatto non h costante, potendosi anche incontraro il caso opposto.

II nucleo in divisione ingrossa, per lasciar ben tosto scorgore uno

strozzamento lungo la parte equatoriale, il quale h diretto perpejidico-

larmente od obliquamente alFasse della cellula.

In seguito una delle meta nudeari si porta in corrispondonza dol
F

punto in cui si attacca la cellula figlia, I'altra invece d'ordinario non

muta di sede.

^
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II nucleo emigrate, doiK) di eraser riraasto uii po di tempo a ridosso

della niembrana cellulare, ove forma quasi un turacciolo che ottura il

canale di accesso alia cellula figlia, si porta in quest* ultima. Durante

il passaggio attraverso il canale di comunicazione e^iso si allunga in

un sottile filamento, ma non si tosto Tha attraversato ingrossa di iiuovo

e ripronde la forma solita, Giunto poi nella cellula figlia continua a

progredire fin verso il mezzo delFelemento, ove al fine si fissa.

Molte volte ho osservato che il nucleo della gemma presenta la forma

di un chiodo, il che va ascritto al fatto che soltanto una parte del corpo

in questione si ^ di gia radunata in una massa sferica.

In qualche preparato ho poi constatato che il nucleo della cellula madre

si porta in immediato contatto del punto d'attacco della cellula figlia.

forse per emigrare in questa ultima senza dividersi. lo non ho pero po-

9S

alche

rara

tuto rilevare al microscopio il passaggio delUintero nucleo, ma cio non

di mono credo che il fatto possa succedere poiche , come dissi, non e

infrequente di incontrare dei saccaromiceti completamente sviluppati

i quali sono privi di nucleo. Questa accidentalita non va confusa colla

semplice dislocazione del nucleo materno, la quale si verifica in qu

circostanza e che e contraddistinta da cih che il nucleo, prima ai

dividersi, si sposta verso il punto di attacco della gemma.

In alcuni casi infine si verifica un fenomeno afi^atto contrariOt ^^

a dire il nucleo che residua nella cellula madre, invece di ritnanore

nella parte mediana di questa, emigra a sua volta e si porta vei^so

polo opposto a quelle da cui e nata la gemma.

Fra le p§rticolarita pin interessanti di questo proeesso di division

nucleare una specialmente merita di essere segualata, poiche non e s a

finora notata ncgli altri saccaromiceti. Essa consiste nella preseuza oi u

filanjento fortemente colorabile coU'ematossilina il (juale tiene unite p

un tempo pin o me^no lungo le due meta nucleari.

Questo cordone ^ formato indubbiamente di sostanza nucleare.

dapprima 6 robusto, ma a misura che i nuclei si vanno allontana

rnno dall'altro diventa piu sottile, filiforme e finalmente finisce p

lacerarsi e scomparire.

lo ho potuto metter in evidenza in numerosissimi preparati, qua o
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siffatto filamento di uiiione o Mittelstuck , il quale poi quando i due

nuclei sono di gia molto distanziati decorre alquanto ondulato nella

massa protoplasmatica.

Ma vi ha di piii: molte volte mi occorse di constatare die il corJone

6 ancor presente quando uno dei nuclei sta attraversando il can ale che

congiunge i due protoplasma e talvolta si conserva fino al momciilo in

cui la massa nucleare in emigrazione lia raggiunto la sua sede Jefinitiva

nella gemma.

Per quanto strano possa apparire questo singolare processo di divisione

nuclearo, pur tuttavia esso va ritenuto come un fenoraeno regolare,

normale e facilmente rilevabile, essendo io riuscito a rintracciarlo con

parecclii raetodi di colorazione ed in Saccharomyces provenicnti da

differenti conigli.

I fatti esposti mi sforzano pertanto a ritenere che durante la gemma-

zione il nucleo dei saccaromiceti si comporti come quello della Valonia

e del Godium , colla differenza perb che mentre in queste alghe vi lia

ad un tempo carioeinesi ed amitosi, nei saccaromiceti invece, si avrebbe

solo un processo di divisione diretta, come gik venue dimostrato pel

Saccharomyces Cerevisiae dal MoUer. Secondo il mio modo di vedere

egli h probahile che il filamento che congiunge i due nuclei del Sac-

charomyces guttnlatus e pure formato dalla membrana; ma debbo tut-

tavia confessare che le ricerche fatte in proposito per stabilire la natura

del medesimo non mi hanno portato a riSultati degni di nola.

Se noi aramettiamo pertanto che il filamento sopra indicate corrisponda

al Mittelstuck della Valonia utricularis siamo portati a concludere che

11 processo di divisione unc\ee.VQ n(i\ Saccharomyces guUulatus h^ moM^

analogia con quanto si osserva in alcune alghe, mentre per ci6 che ri-

guarda 1' emigrazione di uno dei nuclei ricorda da vicino il modo di com-

portarsi dei nuclei negli Imenomiceti, quale ci venne descritto dal Rosen-

winge. Infalti nella formazione delle spore degli Imenomiceti il nucleo del

basidi si divide in quattro corpicciuoli i quali ben tosto si portano neUe

spore attraversando gli stretti canali degli sterigmi. In questa emigra-

zione i nuclei si assottigliano e si allungano per riprenJere la struttura

normale non si tosto hanno raggiunto le spore. L'unica d.fferenza che



^^"^
LI'IO.l BLSLAMOM

intercede fra i Saccaromiceti ed i Basidiomiceti sta in e\b die nei primi,

d'ordinario, si forma innanzi tutto la gemma e posciu 11 i.ucleo si divide,

raentre I'opposto succede nei Basioiuieeti.

L'analogia e forse ancora piu mnnifesta con qnanto si osserva nella

formazione degli sporidi dolle Ustilaginoe. poicli5 11 Dangeard ]ia Ji-

mostrato che qui si forma dapprima la spora, poscia avvienp la divisione

nucleare ed infine uno dei nuclei pas^a attraverso il canale cho mette

in eomunieazione il eonidio colla cellnla madre

Il nucleo durante i,a sporificazione. — I saccaromiceti couteniiti

neir intestine od emessi da poco tempo colle feci, presentano un solo

nucleo
;
negli escrementi invece che sono stati eliminati da 24 a 48 ore

circa e che perci5 si trovauo in via di essiccamento, noi possiarno di

gia incontrare due nuclei per celh.la in quasi tutti i funglii.

L'esame di molti preparati non mi lia perraesso di constatare con si-

curezza se la divisione avviene per via indiretta o per frammentazione;
ci5 non di meno. i dati raccolti mi fanno sospettare che qui abbia luogo

un processo molto analogo alia cariocinesi, quantunque naturalmente il

medesirao sia estremamente ridotto, come si verifica negli altri fuiighi.

lo ho osservato, cio6, qualche volta, che e gia possibilo riscontrare una

linea di separazione in un tempo in cui i nuclei sono ancora molto

vicini I'uno all'altro; inoltre le due meta nucleai'i si guar.laao colle

lore faccie piane od infine tra un nucleo e I'altro esiste un tratto di

unione formatp da una sostanza piu intensamente colorata dal plasma,

ma alquanto meno dei nuclei. II fatto poi che maggiormeute conforta

la mia opinione si h che prima di addivenire alia divisione il nucleo

SI ingrossa e durante il processo della mitosi, presente talora delle

figure che ricordano, benche alqi.anto confusaraente. gli stadi di pia?f<ra

equatoriale e di fuso.

A differenza di qnanto abbiamo veduto succedere nella gemmaziono

1 due nuclei secondari si spostano tutti e due, portandosi ai poli opposti

della cellula. Ivi giunti ritornano alio stato di nuclei in riposo, oppure

ingrossano nuovamente e danno orlgine ad una seconda divisione. Questa

per?) puo interessare entrambi i nuclei secondari o soltanto uno di essi
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ed inoltre non si preseiita cosi netta come la divisione priniaria, per-

che, inentre i nuclei si preparano per scindersi, nel plasma circostante

si vanno aceumnlando delle piccole granulazioni fortemente colorabili

coU'ematossilina le quali mascherano il processo.

Quando la segmentazione o avvenuta noi yicontriamo tre o i|uattro

nuclei regolarmente od irregolarmente distanziati gli uni dagli altri,, ed

allineati lungo Y asse della cellula. Questi nuclei clie si possono chia-

mare terziari, si presentano alquanto piu piccoli di quelli secondari, i

quali a loro volta non raggiungono quasi mai le dimensioni del nucleo

primario.

Analogamente poi a quanto abbiamo veduto succedere nella prima
w

divisione, io ho notato anche qui, sebbene con minor frequenza, quel fi-

^

lamento che unisce i due nuclei* Esse si presenta assai largo quando i

nuclei sono ancora vicini Tuno all'altro, per trasformarsi di poi in un

sottile cordone quando i due corpi hanno raggiunto il massimo allon-

tanamento. La colorazione del cosi detto « Mittelstuck » h assai raeno

accentuata di quella dei nuclei dai quali deriva. Io inclino a credere

che siffatto tratto di unione rappresenti anche qui la membrana del nu-

cleo, parendomi molto strano che esse derivi dai filamenti cromatici ab-

normemente allungati durante la divisione, ma per5, come gi^ ho indi-

cate altrove, non ho dati sicuri per risolvere la questione, se si eccetua

quelle della minor colorabilita del mittelstuck e della sua analogia coi

filamenti nucleari della Valonia e del Codium.

Mentre i nuclei si vanno moltiplicando nolle cellule, queste danno

luogo (se le condizioni esterne sono favorevoli) alia formazione delle

spore ed allora noi vediamo che i granuli fortemente colorabili sparsi

nel plasma aumentano in numero e che i nuelei infine si vanno rac-

cogliendo nel mezzo di ogni elemento, ove per5 riescono spesso ma^cbe-

rati dagli accuniuli granulari sopra citati, quando questi sono molto

abliondanti.
ft

. La forte colorabilita del plasma a grossi granuli raccolti nel centro

delle cellule, come pure 1' energia con cui le spore in via di sviluppo

fissano I' ematossilina e le altre sostanze coloranti, rendono difficile Io

studio dei nuclei nelle ultime fasi del processo di sporificazione. Gio
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non di meno ho potato, qualohe volta. constataro elie ogni s^jora ha il

suo nucleo e che nessuno di questi rimane libero nel periplasma
,
per

cui devono formarsi tante spore qnanti sono i nuclei die si hanno a

disposizione.

I nuclei delle spore sono molto piccoli ed oocupano per lo piu uuo

del poll della cellula, o. piu di rado, si trovano nella parte mediana

del!a stessa.

II risultato a cui sono giuiito colle mie ricerche dimostra che nella

sporificazione i nucle^ non secmpaiono come vorreljbe lo Zalewski, ma

rimangono distintaraente visibili fino al termine del processo ed anche

dopo die si sono incarcerati nelle spore Inoltre esso collima con quanto

venne osservato dal Beyerink nello Schizosacdiaromyces Octorporns

,

.una specie che il Lindner eolloca nel gruppo dogli Scliizosaccaromiceti

radiandola dalla categoria del saccaromiceti veri a motivo del partico-

lare mode di segmentarsi delle spore in germinazione. An^he in qnesto

pseudosaccaromicete il Beyerink avrebbe constatata la presenza di al-

trettanti nuclei quante sono le spore, le quali d'ordinario ammontano ad

otto. Egli tuttavia non ha potuto seguire attontamente la divisione nu-

cleare, perche questa si corapie con una certa rapidita.

A. complemento delle osservazioni fatte sui nuclei durante la gemma-

zione e la sporificazione credo utile di segnalare al lettore che talora

possono comparire delle particolari strutture le quali vanno di necessita

ritenute come manifestazioni di speeiali process! regressivi tutt'altro che

infre(iuenti allorche i saccaromiceti stanno per morire, come avviene

quando il contenuto stomacale e state eonservato da un p6 di tempo o

le feci hanno. subito un' incipiente macerazione.

In tale condizione di cose se noi coloriamo i preparati coU'ematossi-

lina, invece dei nuclei, od anco assiome a quest!, incontriamo degli ani-

massi granular! di varia dimensione, talora isolati. talora multipli che

mascherano piu o meno completamente il nucleo. A tutta prima ess! po:?-

sono venir scambiati con nuclei ingrossati, ma se si esamina un gran

numero di preparati si pu6 invece riconosccre che tali o-rumi derlvaiio

da corpi present! nel [.rotophsma, Cos! mi occorse piu di una volta di

vedere il nucleo. noru almente conrormato e situato nella posiziuue or-
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dinaria, circondato da uno di siffatti grumi, per ciii I'origine di questi

non presentava piu dubbio di sorta.

lo non sono in grado di indicare quali siano le condizioni che doter-

minano la produzione di siffatti corpi: ritengo per5 ehe essi debbano ri-

petere la stessa origine di quei granuli che circondano i nuclei durante

le ultime fasi della sporificazione, i quali molto probabiluioiiie sono in

stretta relazione coi processi involutivi che si vanno compiendo nel

protoplasma non utilizzato nella formazione delle spore (•).

Riassumendo pertanto le osservazioni fatte sul Saccha^^omyces gvtlv^

latiis si arriva alle seguenti conclusioni:

1.*^ Questo fungo e un vero s^aecaromicetej capace di sporificare e

di emettere delle gemrae,

2.*' Esso e fornito di un nucleo il quale si divide tanto durante W

processo della gemmazione, quanto durante quello della sporificazione.

3." II modo con cui si compie la divisione nucleare h moUo di versa

da quanto si osserVa negli altri funghi ed ha probabilmento an nesso

piu meno intimo con i fenomeni che vennero osservati in talune alghe

(Codimn, Valonia), dovendosi forse ammettere anrhe pel Sacrhnrnnv/rc.s

gnttulatus la presenza del cosi detto Mittelstuck.

4." Inflne la divisione nucleare si compie />/-oW>»7mf»Yf per un pro-

cesso di cariocinesi molto ridotto durante la sporificazione e per frani-

mentazione nell'alto della gemmazione.

Prima di abbandonare quest'argomento dei saccaromiceti debbo an-

eora aggiungere aleune eonsiderazioni a riguardo di alcuiie speciali con-

dizioni (li esistenza di qtiesti funghi.

Fino a poclii anni or sono si riguardavano i saccaromiceti semplice-

mente come funghi atti a provocare della fermentazioiic, non essendo noto

alcun caso di parassitismo in questa categoria di organism i, se si eccettuu

il classico esempio della Monospora cuspidata (MetschnikoiT) parassita

delle Dafnie. Infatti il co^x ([Qtio Saceharornyccs mpiUHii Qhe (\et(iVxn\n-\

(•) Forse queste prochizioni souo analoghe a qitdlf osspivate dall'Erast, Neisw-r.

Raum, Babes, Loffler e Klebs, Steinhaius e Schotteliii.« in molti bacilli «1 m altr.

'•?anisiiii inleriori,

21. Malpirihia, anno X, vol. X.
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probabilmente alcune lesioni della pelle e che venue studiato dal Bizzo-

zero, non va certaniente al gen. Saccharomyces a causa dello strano
F

modo con cui gemma nel siero di bue,
r

Oggigioinio invece la letteratura medica, e piii specialmente quella

italiana, ha di gia registrato alcuni casi di ascessi e di neoformazioni

patologiche nelle quali si sarebbero riscontrati depli or^anismi simili

ai saccaromiceti ed inoltre e noto che il Neumayer avrebbe pure con-

statato^ in seguito airinoculazione delle colture pure di Saccharomyces

Cerer>isiae sotto la pelle dei conigli, la presenza di raccolte purulente.

nelle quali per5 i funghi si trovano in gran parte morti, mentre In-

vece il Sanfelice, 11 Maifucci ed il Sirleo avrebbero ottenuto con espe-

rimenti analoghi la produzione di tumori (i).

Data una tale condizione di cose, per quanto i lavori pubblicati sino

al presente ci lascino in dubbio sulia natura dei parassiti, pur tuttavia

d'ora in avanti la storia di sviluppo dei saccaromiceti non dovra inte-

ressare soltanto piu i botanici ed i fubbricanti di bevande fermentate,

ma ancora i medici, i patologi e gli igienisti.

Ed h perci6 che io raccomando vivamente lo studio dei Saccharo-

myces gxittidatiis che vive nel canal digerente del coniglio, poiche, co-

stituendo esso una specie parassita, o per lo meno endosaprofita, intima-

mente legata alle condizioni biologiche degli organismi superior!, qua-

lora venga coltivata potra forse servire, meglio di qualunque altra,

per lo studio sperimentale degli ascessi e dei tumori prodotti da funghi

analoghi, almeno per forma, ai saccaromiceti genuini.

(*) Chi deaidera raaggiori ragguagli su quest' argomento pu6 consultare i lavori

del Bernard, Hoppe, Grohe, Popoff, Falk, Mosler, Symanowsky, Hoppe-Seylen
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SPIEGAZIOXE DELLE FIGURE

Pig- I. Filamento protoplasmatico clie unisce la cellula madre alia gemma,

^ U. Diffusioae del glicogeno. (11 glicogeno 6 rappresentato con una tinta

piu oscura).

N. Nucleo

G. Glicogeno.

F. Vacuole.

» III. Varii stadii di gemmazione del Saccharomyces gulhdalus nello stomaco

di Coniglio.

» IV. Figure dovute a px^ocessi di degenerazione.

» V. Differenti stadii del processo di sporincazioue. •

» VI, Divisione del uucleo durante la sporificazione.

* VII. Divisione del nucleo durante la gemmazione.

(Tutti i disegni vennero eseguiti ad uu ingrandimento di circa KXM) diam.).



L. NICOTUA

L. NIGOTRA

Uitime note sopra alcune piante di Sardegna.

Con quest'altra parte do termine ad una serie di note relative prin-

cipalmente a nuove uMcazioni, comunicando il risultamento delle escur-

sioni fatte ancor meglio nell'agro sassarese e in alcuni altri punti della

Sardegna settentrionale (Alghero, Portotorres, Terrauova, Limbara ecc)

ed eniendando le notizie pubblicate nelle Note antecedenti, o completaii-

dole merce Tindicazione di localita abitate da rari dicotiledoni, e tra-

sandate da me per essere gia state indicate da botanici posteriori al

Moris. Ora mi son convinto, che il tacerle affatto avrebbe potato ali-

mentare dubbi tuttavia, e forse inceppare la non lieve opera d'un coni-

plemento della Flora sardoa^ e d'un generale prospetto di Addenda ad

fioram italicam.

Gli esemplari da me raccolti son destinati a costituire il principio ai

un Herharimn sa)xloum in questa Universita, e i lioppii, a seconda uel

lor numero e della loro importanzaj gli ho gia offerti o a qualche pub-

blico museo, o a qualche amico (peres. al Gandoger), oalla Wiener Tau-

schverein,

Occorre premettere una confessionee xxn avverteaza. Nonostantela oura

posta uel darmi contezza di cutte le pubblicazioni botaniche relative alia

Sardegna, venule dopo il Conijjendmni del Barbey, me n'e sfuggita

Quella per es. del sig. Lanza sugli Adonis di SiciVut e dt

Sardegna, stampata in questo giornale, V ho per distrazione riteuuta come

cosa perfcinente solo alia prima di esse isole. Godo per5 che nella d®-

terminazione di una specie sparsissima nel nord della Sardegna (1
'*

m

microcaryas DC.) sia riuscito d'aecordo con tale autore, al quale mi

son fatto dovere di spedirne i campion i, Scrivendo poi le UUeriori >^^^

{Malpighia Vol. IX) io mi rnostrava, cpme difatti era fin allora, igu*^^

che al grave lavoro d'intograre il Moris si fosse accinto il chiarissi^i
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eonte Ugo Martelli. ISe seppi Tanno seguente, poco dopo aver luineii-

tato col prof. Lovisato, che ancora il continuatore del Moris si facesse

attendere. Due righe pertanto nel rivedere le bozze di stampa io ap-

poneva in calce airultima pagina, per dare la buona novBlla, e quasi

contemporaneamente ne toccavo in altro scritto presentato al Gongresso

di Palermo. Ma, non so perche, quelle poche righa furono dimenticate

dal tipografo, solo facendosi figurare il uumero, oude la postilla andava

segnata. Gi6 dico a r*imuovere Tidea d'una scortesia, onde potrei essere

incolpato, stante che aU'epoca della pubblicazione di quelle Note^ io

aveva di gia fatto perfino qualche escursione botanica con esso sig.

Martelli.
i

Quantunque il sistema candolleano mi obbligherebbe a cominciare dai

dicoliledoni, io dispongo le note seguenti corainciando dai monocotile-

doni e dai protallogami; perche nolle precedenti ho trattato di qneste

piante prima, adesso di piu urgenza essendone I'illustrazione. Ed io mi
r

sono studiato di riferire qualcosa intorao alia loro frequenza (punto di

floristica assai importante ed ancor poco noto) ; al che mi ha dato mezzo,

un altro anno di ricerche, eseguite sopra aree disgiunte e limitate.

Altsma Plantago L. Incontrasi quasi ovunque.

Arimrmn vulgare Targ. Tozz. Abbondantissimo ovnnqne. II prof. Binna

me I'ha favorito poco fa da Alghero.

Arum Ualicmn Mill. Parimenti abbondante ovnnque !

Chamaerops humilh L. Molto profnsa tra Sas^^ari e Plata mona.

^erapias corrh'gcm^h. Limbara.

» occuUata Gay. Sassari al Mnlino a vento.

'.flora Rchb.; ma non la la.vffl

Q
(Hum del Barbey (p. 57, 183, 238); la quale mi ha condutto

nn memento alia confusione di quelle due laxiflora, e al pen-

siero che la S. occuUata del Reverclion fosse la lonylpptala
^ -m #

Poll. La la-viflora^ che di'-esi comune in Sard<

nonima di quest' ultima; ma io non I'ho incoutrato, e se mai

qualche esemplare alquanto divergente di .S'. Ivniua mh parse

a prima ginnta di dovervisi riforire. meirlio studintomMia

fatto mntar pnrere.
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Aceras anthropophoi-a R. \l\\ Gomune u<tfai e copio:sa.

Barlia longebracteata Pari. Sassari (in varii luoghi).

Tinaea cyUndracea Biv. Limbara.

Anacamptis pijrarmdalis Rich. Assai profusa in varii luoghi.

Orchis longicormi Poir. Anche piii abbondantemente sparsa della pre-

cedente.

NB, Varia per piu rispetti: spiga piu o mono lassa, speroae

pill o meno ottuso, lobo medio del labello piu o meno svilup-

pato, colore talora assai cupo dei lobi lateral!, colore delle

brattee dal violetto al bianco-roseo, eec,

» lactea Poir. Sassari a Baddimanna e a Filigheddu.

NB. Questa specie, clie sara piuttosto coraune, varia per lasta-

tura, per la densita della spiga, per le varie conformazioni del

labello, per la presenza o meno di macchioline puntiformi dello

stesso.

» provincialis Balb. Osilo (leg. Martelli I), Bancali (I. Pitzorno !).

» laxiflora Lk. Vicino lo stagno di Platamona, e a Bunneri.

» coriophora L. Baddimanna.

» saccata Ten. Sassari in varii laoghi, ma non abbondaute.

Ophrys apifera Huds. Sassari a Filigheddu e altrove.

JsB. La nostra h « gibbis interne hirsutts ».

» Specidtim Lk. Abbastanza diffusa attorno Sassari,

» hdea Gav. Comune.

» tenthredinifera W. Gomune specialmente verso il mare.

KB. Ha i filli perigoneali esterni tangenti il labello, come la

hinulata.
I

» Arachnites Rchb. Filigheddu e altrove.

NB. Talora presenta Tappendicula del labello crassissima.

>^ atrata Lindl. Baddimanna, Scala di Giocca lungo il fiurae, Lo-

gulentu e altrove.

» aranifera Huds. Comunissima.

yn. Assai variabile per molti riguardi. II colore bianco-ro-

• soo dei filli perigoneali esteriori m'ha fatto pensare un poco

all'O. eccaJtata di Oassona, che poi non h neaneh' essa la vera
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specie di Tenore. Un esemplare mio sara for>e riferibile alf 0.

aranifera X Speculum del Macchiati : non ha

riabile la forma del labello nella stessa spiga, manca talora

r appendice rivolta in su.

Crocus versicolor Kev. ?

NB, II Martelli giudica questo, ch'io ho cosi precedentemente

chiamato, Cr. mSnimus DC; ed io hoa avrei penato a coasen-

tirvi (essendo V unica specie sardoa, e non parendomi che una

pianta diiTusissima sia sfuggita a tanti osservatori); ma mi ha

fatto forza la spata difiUa e la descrizione concordante di Ber-

toloni. Parlatore, Grenier e G-odron che sinonimizzano al mi-

nimus V iDsiilaris Gay e il corsicus, il quale ha spata difiUa,

come vedo negli esemplari favoritimi dallo stesso sig. Martelli,

Romulea Columnae S. et M. Siissxri a Baddimanna, copiosissima.

NB. I filamenti , come ben nota il Boissier .. sono glabri o

pelosetti alio interno.

» Bulbocodiuni S. et M. Sparsa in piii luoghi vicino Sassari,

presso Olmedo, fin sul Limbara.

NB. Quella che ho chiamato h'gnstica, con qualche esit.inza,

non parmi ora che forma della Bulbocodium, vivente insieme
«

ad altre forme della specie stessa, che non daranno dritto alia

costituzione di specie autonome. Esse forme stanno commiste,

rappresentate da moltissimi individui, e distinguonsifra loro per

la graudezza dei fiori (essendocene una a fiori grandi e un'al-

tra a fiori piccoli), per la varia estensione del margine jalino

nel fillo superiored.dla spata, pel colorito del perigonio e della

sua gola. Io amerei vedere la mia Romulea in quella innomi-

nata, onde parlasi nel Barbej (p. 240) e che vi si fa prossima

alia Bulbocodium e alia Ugustica. Talora pare approssimarsi

fi di Bulbocodium

anch'essa), ma d'ordiuario dilungasi dalla ligustica p^r non

avere mai il detto fillo affatto jalino. Intanto non ha fauce lu-

tea, non antere piu lunghe dei filamenti, ed ha Io stilo piut-

t-osto tendente a! violettb che al orjallo.

*'.
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Iris Pseadoacoras L. Logulentu od altrove.

Gladiolus segetmn Gawl. Portotorres.

NB. Vi si deve riferire pure Y esemplaro raccolto presso Sas-

sari Ca Filigheddu), che e stato indicate come GL hyzantinus

da me. II segetum sarebbe una nuova specie pex' la Sardegna;

e ad essa, o certo al gruppo cui appartiene (seminihus globoso-

pyriformibiis, non alatis) dovra riferirsi un altro gladiolo sco-

perto dal sig. conte Martelii nelle vicinanze di Sassari (Smla

del pintor) , come vedo da un esemplare che egli me n'ha re-

galato, e su cui, sebbene incomplete, posso studiare i semi.

» communis L. (sec. Bss.) Sassari.

^B. E probabilmente la pianta di cui ci parla Gennari

(Gfr- Barbey p. 241). Quantnnque Parlatore dica, die il vero

co)nmitnis non sia in Italia, e quantunque questa specie lin-

neana sia stata usurpata perfino a dinotare il segetum. (che e

di altro gruppo), mi decido a riferire i miei esemplari ad essa

specie per come sta definita nella Flora orientalis, per le areole

anguste delle anastomosi che vedonsi nelle fibre delle tuniche ra-

dical!, per la conformazione degli stimnii, per la disposizione del

perigonio ecc. ; onde, secondo Boissier, distinguesi ii bij::-a)^tiirns.

» hyzantimis Mill. Scala del pintor.

Narcissus Tazetta Lois. Presso Sassari in varii luoghi.

NB. Questa pianta ho tralasciato di ricordarla nelle IS^ote

^ t

precedenti, perche finora non mi si era presentata in condizioni

escludenti Tidea che esaa fosse sfuggita dalla coltura. Nell'a-

menissima vallata di Logulentu, trovo a|fesso che piuttosto la

sua diffnsione e contrastata dallo estendersi delle colture. Essa

pianta h poi piu o mono profusamente sparsa nel Logudoro, al

campo d'Ozieri! sino ad Oschiri ! ed anche piu in giu !
Sui

tanti esemplari che vi ho potuto raccogliere, mi 6 parso sianvi

caratteri giada me incontrati nel A^. Seguentiae, che al postutto

e una forma di Tazetta: il perigonio p. es.. none bianco, iTia

decisamente flavido.

Kunth (EvuTt}. plant., etc.) memora una varieta di Ta:-f'tta
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(var. sardoa R. S.) di cui non e ceniio iiei nostri autori: vi e

ineerto il colore del lembo perigoniale e della corona, e Tom-

brella e 5-floro. Ora anche questo nostro Tazptta talora ha

I'ombi^ella ridotta o 4 o 5 fieri. E lo stesso autoro riporta come

varieta di Tazetta il N. ctipidcnis Bert. (N. Bertolonii Pari.)

che avrebbe il lexnbo flavo, ma uguale al tu]»o, o che trovasi

in Sardegna.

Ivi e stato trovato anclie il N. itaUcus Sims., ma non vi

& —

puo convenire un Narcissus coltivato, che mi dicono traspor-

tato in giarrlino dairaperta campagna. lo io tengo per un iV.

polyanthos Lois., secondo la descrizione pero che ne riportano

gli autori della Flora di Spagna^ sebbene essi lo dicano per-

simile al, ntveits Lois., del quale questo mio recederebbe per

tante ragioni. Le foglie qui non sono glauche n^ canaliculate

:

i fiori sono quasi costantemente rivolti da una parte, numerosi

in un'ombrella, e a pedicelli assai disuguali; il tubo 6 assai piu

lungo del perigonio, che e bianco; la corona e di un flavo pal-

lido, che va impallidendo sempre piii col tempo.

Finalmente, verso il mare, fra Sorso e Portotorres, ho visto

una forma macrostile di Tazetta: lo stilo sporgeva fuori della

scodella per una Iimghezza uguale a quella di essa, e Torabrella

era paucifloro.

Sternbergia lutea Gawl. Sassari dietro ai Gappuccini.

ffalmira stellan's Pari. Sassari al Mulino a vento.

^rnithogalum dicergens Bor. Santo Mialo, piuttosto abbondante.

A'fi. Questa specie e citata di Portotorres da Schweinfurt, ma

eon dubbio. Dubito ?olo che sia una buona specie, ed amerei
^

riunirla, come fa Caruel, ^\V nmhcJlntnm, Variabilissima h la

relativa lunghezza fra brattee o peduncoli inf^riori, variabile

la direzione di questi, niente valida hi graiidozza degli stami

rapporlo al perigonio (suIla quale conta il Boissier). I bulbilli

sono decisamente fuori della tunica comune in esemplari che

parrebbero O. dicergens, e vi stanno dentro in esemplari che

per altro spetterebbero \x\V irynhellalnm.

"*^- Malpif/hia anno x, vol, X.
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OrnlUiogalnni uutbeJlatam L. Fra Sassari e Portotorres passim.

» ewscapum Ten. Fra Sassari ed Osilo.

» tennifoHum Gss. Molto profuso in varii luoglii deiragro Sa^-

sarese, e si no a Olmedo, Portotorres. ecc,

» pyrenaicum L. Linibara'? Tempio ?

Caruelia arahica Pari. S. Anatolia, piiittosto abbondante.

Urghim ScilJa Steinh. Piuttosto comune nelle rupi calcaree attorno

r altopiano sassarese, ad Olmedo, ed altrove.

NB, NeU'erbario morisiafto, giusta quanto scrive il Barbey,

sta un' esatta indicazione del raodo onde tale specie e distri-

buita in Sardegna. lo non ho voluto che ratificare questo fatto

o-i^ stabilito da Moris, mentre nessun visitatore della Sardegna

ha dopo lui accennato a tale specie. E starebbe davvero otti-

mamente tal silenzio, ed avremmo noi gi^ per opera del gran

botanico torinese anche lo necessarie indicazioni per le mono-

cotiledoni ; ^e sempre si trovassero cosi esplicite e ben formu

late le ublcazioni delle piante cornuni, nelFerbario di lui.

AUiuni roseum L. Questa specie e comune non solo nella Sardegna cen-

trale, come dice Moris, ma anche nella settentrionale.

» triquetrum L. Anche piu comune e quest'altra e piu abbondante.

» sphaerocephahim L. Qua e la nell'agro sassarse.

» awpeloprnsimi L. In varii Inoghi presso Sassari.

ffyacwthns Poiizolzii Gay [H, fastigiatus Bert.).

.Y^. Dagli esemplari .niimerosi raccolti insieme al chiaris

U. Martelli e al sig. A. Fanfani sul Limbara (ove era s

prima veduto dal Reverchon) mi accorsi che la descrizione

prof, Parlatore va completata, e forse. in (jualche particolari '•

cmendata (p. e. nella proporzione fra brattee e peduncolV'

Martelli avra certo la cura di darci una completa descrizio

di questa esimia pianta, e di fornircene la desiderata n^^^ •*

liothrymi tints neglecias Knth. Sassari andando ver^o Latte dolce.

AsjjhodPlus rm'crocarpus Viv. DapertuLto profusissinio; sicche e in

r indicazione di particolari luoghi di ritrovo. Moris lo u^

tnium f'reqnens, sebbene il sno erbario non oflra che e

plari delle isole intermedie.

tato

del
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As2)amgus albus L. Olniedo (1. Pitzorno !).

Tamns communis L. Abbastanza frequente.

Lnzula Forstryn DC. Fra Tempio e Limbara.

» campestn's DC. Limbara.

yn. JVIoris serive cbe sia rara in Sardegna, e ParUitore

,

segnenrlolo, noa la Ah, che pel Gennargentu. lo non so ptn^

altri Tabbia vista dopo di lui.

Jwms hufonws T,. Assai frequente.
>

NB, Varia moltissimo, presentando io varieta major Pari.,

hi/hr^idiis Brot. etc. Alia base del Limbara Tho raccolto ool

perigonio interno sempre acuto, con Tessterno piu colorato e

munito spesso di listerelle rosseggianti che liraitano le carene,

con poco sviluppo Ji margine niembranaceo, coi due ordini di

filli meno disuguali, coi fusti talora rigidetti, e i fiori piu o

mono fascicolati.

La forma cha meglio me parso rappresentas?:e Vhjbridns (e

del tutto somigliante a quello che ho visto p. es. a Siracnsa)

The raccolto a S. Anatolia presso Sas^iarl.

» marithnvs Lk. Alghero.

yB. Precedentemeute Tavevo battezzato per multifforps.

»

»

lamprocarpvs Ehr. Alia base del Limbara. ^

acHtus L. Santo Mialo, stagno di Platamona, ecc.

» capi'tah(s Wgl. Gaprera (le?. Rinna?).

^yjwrns longvs L. Tempio.

NB, E riportato da Bar]»ev semplieemente sulla fade del

prof. Parlatore. lo dubito che i miei esemplari si rifcriseano

al tipo genuino, mentre somigliano al hadins Dsf., che alcuni

riguardano come semplice varieta di es^o. Pero nean^he que-

st' ultimo cipero, che ho visto comunf> in vorii Inoghi, pare «i

trovi nelP erbario di Moris 1

Oalllea nntoronatn Pari.

A"/?. Secondo Parlatore va ascritia fra h^ piante di Sardegna

ma neanch'essa pare esista nel prodetto erbario. essendo onui

namente immomornta da Barbev.
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Seirpus Sarii S. et M. Presso Sassari, a Tenipio. alle falde .!el Lim-

bara ed altrove profusissinio.

NB. Secondo Y indicazione. che so ne ha dallo stesso erbario.

potrebbe giudicarsi una pianta rara, iion segnalata finora nei

luoffhi da me ora accennati.

» triqueter' L. Fra Sorso e lo stagno di Platamona,

NB, Presenta acuti i lobuli della squamc.

» maritwius L. Rio Scala di Cioca.

Helpocharis palustris R. Br* Fra Sorso e lo stagno Platamona.

Cladinm Mariscus R. Br, Abbondantissimo lungo il detto stagno,

NB. Forse non occorreva citare tal looalita, trattandosi d'una

pianta comune nei luoghi palustri, come gia ha avvertito il

Moris; ma intanto nessnn antore ne paria plii, mentre per al-

tre piante, anehe piii comuni, si riferiscono scrupolosamente

nuove ubicazioni.

Carex pahidosa Good. Verso lo stagno di Platamona.
m

NB. Parrebbe, da quanto ne dice lo stesso Moris, una specie

lion comune. Le squame feminee le ho visto piii o meno elon-

gate; sicche la Sardegna, come la Sicilia, possedera la formn

Koehiana DC.

» Linkii Schk.

NB. Presenta. come nei saggi siculi. i fusti aspri.

» pendula Hds. Nei sassarese, in varii luoglii.

NB. Moris T ha raccolta a Scala di Ciocca; ma io T ho tro-

vato abbondantissimo anche sul lato spttentrionale, verso Latte

dolce, Logulentu e altrove.

» extensa Good. var. nercom Dsf. Santo Mialo.

>^ microcarpa Salz. Tempio ! (primus legit Reverchon)

> stricta Good. Limbara.

> serralata Biv. Sassari ! {primus legit Moris).

Atitho.ratitkuni odoratum L. Qua e la sparso in abbondanza.

*V^. Non I'avrei rieordato, se il silenzio quasi unaninie da-

gli autori posteriori al Moris, non mi avesse fatto senso. B*''^

^ vero pero che questi ^oriva: pas.vm in pascais Sardntf^^^-
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Holcus kiHains L. Sas^ai-i ad Acqaa chiura e altrove piuttosto coiiiuiie.

Phfflaris paradoica L, Sassari. coitiune.

yiJ, Auclie pill o meno coiuuni jjoiio le ti'o Pludarls indi-

cate da me nelle Prime note.

Ltjtjeani spartum L.
\

NB. L' erbario di quest' Ufiiver?:ita no poi^giede un eseinplurG.

torse raccolto neH'agro sassarese.

Spfaria glauca P.B. Presso Sassari.

NB. E assai meno comuue della vertk-illata, e citat-a dal

Earbey solo sulla fede di Heverchon, o vista da altri nella

Sardegna meridionale.

Iraperata cylindrica P. B, Abba corrente.

Stipa tortilis Dsf. Comiine ovunque nei luoyhi storili, nelle nipi calcari

attorno Sassari, ad Alghero.

^B. Gli Elenchi del Moris danno questa pianta delFagro

ragliaritano; ma pare die dalle ulteriori raccolte morisiane

emerga la frequenza di essa, quantunque botanici recenziori

non indichino che quella localita solamente.

GoMridium lendigerum Gaud. Gomiine in yarii luoghi della Sardegiia

settentrionale.

.V5,Secondo Moris si troverebbe ueU'australe e nelle isole

intermedie.

Agro.stis stolonifera L. Alghero e altrove, oomune.

» alba L. Profusissima ovunque.

NB. Ho trovato parecchie varieta, subvarieta e transiti fra

le molte divergeiize di questa proteiforme specie.

Polypognn nionspellense Dsf. Qua e la piuttosto comune,

NB. Ho raccolto nei luoghi bassi (a S. Martino p. cs.) h

presso il mare (Alghero) la forma cui Gussone da uiui, grando

iniportanza, mentre Parlatore ed altri vi passano sopra, cioe

qaella che ha la pannocchia piu ridotta o la glume nndirpip

nllosae. La hmghezza della resta I'osservo pih grande di quanta

non voglion dirla gli antori.

'i*prh}ophih arnndhutrra Host. Abha (-oi-rnnte.
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ArifHdo Do)(cix L.

» phragmites L.

iV£. Per queste due coiiiuuis^inie specie noii occoi^re altro

rhe r inclicazioue datauo dagli Elenchi del Moris. La seconda

e veraiDonte una delle La-ainiune niu diffuse, uiassime lungo i

eorsi d'acqua, attorno alle paludi , ove costituisce i carat-

teristici cannetl, die talora occupano larirhe estensioni di ter-

reno.

Arenella ffextiosa Pari.

NB, Avendo ura studiato uieyUo la pianta elio con dubbio !io

riferito a tale specie, m' avvedo che trattasi voramente di una

Aira, ma per T iniperfezione dell' esemplare non arrive a de-

termijiare quul sia.

Aim intermedia Gss. Scala di Ciocca, Linibura.

» caryophyllea L. var. anceps Ges. Sassari.

» capillaris Host. var. ambigua Dnt. Limbara, Sassari.

NB. Ne ho inoltre una forma elata, spicidis minorihuH.

Trisetmn pm^inflormn P. San Martino e al trove abbondante.

iV5. Dev' essere una specie anehe abbondante in generale

nei luoghi dimessi , non esclusiva percio Jei montuosi, donde

solo la nota il Moris.

» gracile Pari. Limbara ! (ubi primus vidit Reverchon).

Atena fatua L.
^

y> sterilis L.

» barhata Brot.

NB. Queste tre specie d' avena mi son parse comuni; ne so

quindi come il Moris non abbia indicato p. e. le due secoude,

ed abbia fatto sospettare la rarita della prima.

Melica major S. S. Frequente in tutto Tagro sassarese.

NB, Moris fa vedere d'averla trovata frequenie cosi in tutia

la Sardegna. Gi5 posto diventano inutili le indicazioni di luoghi

di ritrovo e sue e di altri esploratori dell' isola. Piu frequente

ancoru di gran lunga e la M. ciUoMt L., ond" \o m' astengo Hi

nportarne il ;^^rc\n numoro di ubicazioni tia liic os^ervate.
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Latnarrkla aavea Afoeach. Cuuuuiti i^ua e la.

yn. Noii parrebbe cosi dalle indicazioni di Moris; niu i molti

luoghi ov'e stata trovata dagii altri botauici e da me (seinpre

piu rrieno in gran quantita) mi danno dritto a supporre che

stia beniss^imo quanto della si!a abboudunza alTermasi nulla

Flora italiana dal Prof. Parhitore.

Cynosurus cristalu^ L. var. ciliatas Gss. Passim nel sassarese.
# *

» echinatus L. forma nana, Limbara.

Poa annua L. Ovunque: h la graminacea piii coiuune!

PuGcinelUa marUhna Pari. Alghero.

Glyceria pUcata Fr. Valle di Logulentu a Crabolo.

NB, E fatta comune uella Flora itaUayia^ sebbene 1' erbario

morisiauo non present] che la fiaitans e V aquatica; specie

che, al contrario, restano estranee (come la distans) alia Sar-

degna, per quel che scrive Tautore di essa Flora. Bertoloni poi

ci da come sardoa la dlslaas (ricevuta dallo stesso Moris), senza

citare la Sardegua per la flidians o per V aquatica. Ma
r

plicata sara stata confusa dal Moris con la fluitans probabil-

mente, come e stata del resto confusa da parecchi botanici stu-

dios! della Sicilia. Intanto pare che nessuno dei recenti esplo-

ratori della Sardegna abbia trovato la specie ch'io qui reco; c

il Barbey la cita sulla fede del prof. Parlatore solamente,

Briza minor L. Temple 1 (ubi primus vidit Reverchon).

NB. Deve pur trovarsi in altri luoghi, se la memoria noii mi

falla; ma piu frequente di assai e la B. maxima L., della

quale mi astengo di ricordare i luoghi moltissimi dove V hn

vista.

^"^^rra/alcus macrostachys Pari. Limbara, abbondante.

NB. E indicato sulla fede di Parlatore dal Barbey. I miei

esemplari rispondono meglio al Rromas lameolatus Foth. co-

mune in Sicilia fin nei pascoli snbalpini, e propriamente alia

varieta spicuUs glabris.

^'nfprn .sicHla Lnk. Ternpio.

Ml Ad essa specie mi pure apparWu-Hiu. '^V inipoi-f"Hi p«"ni-

-.%'
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plari die uelle Prnne Note ho sospettato fossoro rappresemanti

deila T'. geaiculata,

Vvljda liyustica Luk, Sa^sari e altrove abbuinlaiitissima.

» myuros Gml. Limbara,

NB. La ricordo, pel*che mi hapresentato un passuggio alia W

brornoides.

» aetnensis Tin. Limbara.

Ff'S'tvca prate n sis Hds. Tempiol (ubi primus invenit Reverchou).

» orundinacea Schreb.

NB. Mi son dimenticato di notare i varii punti ove 1' lio in-

contrato, ma non dev'essere una pianta rara.

Bnichypodiam sylvaticum R, S. Osilo.

Hordeurn murinum L. Comunissimo ovunque.

Triticum villosum P, B. Volgarissimo, come scrive ii MorivS.

Aegylops triimdaUs L. Piuttosto comune,

Leptttrus mcurvatus Trin. Comunissimo presto il mare.

Selaginella denticulata Lk, Frequentissima e copiosa.

Ophioglossitm hisitaniciim L. Presso Olmedo.

Ceterach officinarum W. Comune.

Pobjpodium vtdgare L. Comunissimo e copiosissimo.

» » var. camhricum, L. Presso Sassari (1. 0^- Nicotra.)

a Valle torta ecc.

Aspidinm pallidum Bory, Sassari e forse altrove.
F

» aculeatmn Sw. A Cane e Chervil,

» » var. hastidatuni Ten. Alia base del Limbara.

Aspleniuni ohovatum Viv.

» Trichomanes L.

» Adtanthum nigram L.

NB, Queste tre specie d\4splenium sono le sole che ho trovato,
4

e che credo abbastanza comuni, d'aocordo col Moris; ma ^^^^

debbono esserlo assai piii che altre notate pure come comnm

da esso autore.

Scoloift'hdriurn vulgare L.
c

NB. Certamente e assai men raro deir//''/>^^>.'?/'^?-v.' 1^* M^^^^' '

erenxa non risulta neanche ilairli Eleffchl del Moris.

*1^
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Scolopeadium breve Bert. Gaprera?

NB. Due escniplaretti clio possiedo lii (juesta specie (onde nou

veJo nieuzione che in Bertoloiii) saranno stati raccolti dal prof.

Binna a Gaprera, isuletta da lui visitata. Ivi ^tesso era stata

raccolta dal prof. Giraldi (secoudo dice Bertoloui); e pare sia

la sola localita di questa rarissiiaa protallojrania.

Blecltniim Spicant Roth. Limbara ! (ubi primo indicatur a Marciiccio).

^fjstopteris fragilis Bernh. Limbara (ov'e copiosa).

Adianthum CapUlm veneris L. Frequentissimo e copioso.

Pteris aqmlina L Fra Sassari ed Osilo.

Clematis Vitalba L.
^

F

NB, Office una varieta yrandifolia.

Rammculm Chaerophyllos var. millefoUatus Vahl (sec. Gss,) Limbura.

» bulbosus L, Limbara.

» parvifloriis h.

NB. Varia per la statura di ttitta la pianta, e la direzione

(avendo talora i fusti diritti), e per la relativa lunghezza tra'

petali e sepali.

» chilis DC. Sassari verso I'Acquedottoe Filiglieddu (1. S. Nicotra).

jVB, E pianta nuova per la Sardegna. mentre vi era inqui-

renda per trovarsi diffusa dalla Siria alia Corsica.

» Ficaria L. genninus, Limbara.

Nigella damascena L.

NB, Si presenta anche con involucro meno rainuso, con se-

pali piiL piccoli e con minor numero di tasche mellifere.

Paeonia corallina Rtz. Limbara ! fubi primus vidit Revercbon).

Papaver Argemone L. Sassari.

NB. Non ancora notato per la Sardegna settentrionale.

Pnmaria agraria Lag. var. major Bad. Sassari (in piu luoghi).

NB. [ frutti sono perfettamente lisci. mentre tutti gli autori

che ho potuto consultare li danno per rugulosi. o finanoo gros-

sJamente tubercolati come si vedono nei ^aggi gussoniani.

^^hnrantlim Cheiri L.

NB, E All sottrarsi hi uotizia d'tma rarieU ijostrale a i\i>v\

biauchi.
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Lnnaruf rediviva L. Limbara.

NB, k atiche quest'ultra una pianta nuova pur la SarJegna.

Lepidiam Draha L. Sassari.

Draba verna L. Limbara.

ffelkinthemnm Tuberaria L. ki piedi del Limbara. dal lato sellen-

trionale.

thymifolium P. Limbara.

» viride Ten. Baddimanna.

» ericoides Gss.

NB. Gio che ho chiamato cosi, nolle UUen'on note, appartieiie

agli Eyfamana Wk. e s'approssima aH'ZT. procumhens Dun.

Viola odorata L. Sassari, rarissima !

» Corsica Nvm. (sec. Asch.) = F. cenisia Mor. non L. - Limbara

XB. Vi ho raccolto tanto la forma a calcare acuto, quanto

quella a calcare ottuso. La prima a foglie lungamente piccio-

late, corolla azzurra verso 11 margine; la seconda, a foglie quasi

tutte basilar], a picciuoli brevi,' corolla tutta bianeastra e cal-

care dilatato assai. Per6 si passa dall' una all' altra, e v' hanno

individui che presentano mescolati i caratteri di entrambe. Si

avvicina. ma non e da riferirsi, alia V. gracilis. Parlatore pare

I'abbia tenuta come V, nebrodensts Prsl. ; ma Arcangeli, quan-

tunque a ragione non ci dia la cenisia di Sardegna, non 1 avra

considerata, Certo fa meravigUa che il Moris la dieaconveniente

con la cenisia, i cui saggi mi sono rstati favoriti dal Sig* Blanc.

a?'boresce)is L. Crabolazzi.

^^5. E specie notata per la Corsica e per la Orecia; ma noti

da Greuier e Godron e da Boissier. K nuova per la Sardegna.:

estranea nel novero delle viole italiane descritte da Parlatore.

Mehof(frynm macrocarpan) WK. Qua e la frequentemeute.

NB, Da quanto dlcesi nella Flora italiayia, parrebbe che

da

^ 1

questa pianta fosse dubbia per la Sarrlegna; pure e stata

me vista in piu luoghi, e sarfi stata compresa da Moris nella

Lycfwis' dioi^a.

SiftUH> riridi/lora \,. Limbara.
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SUfitte Corsica DC. Abba oorreute.

» /mpida Dsf. Tempio.

» (jallkta L. forma nana. Liuibani.

Cerasthtrn pv.mibiyn Curt.

A'/?, StudianJo gli esompkri rucculti sul Limbara, mi sono

convinto Jella eouveuienza di ridiirre a (|ULista specie il C te-

trandrnrn dello stesso autore.

Monchia qitaternella Ehr. [octandra (ray). Limbara.

Avenaria balearica L.

-N""/?. Negli eseinplari raccolti al Limbara i fiori sono spesso

4-mepi. Le looalita sardoe sono piu nnmerose delle rife rite da

Tanfani, giusta quanto mi ha detto il Martelli.

» leptoclados Rclib. Limbara, presso Sassari alia grotta deiriiiferno.

NB. Parmi che tutti gli esemplari da me gia riferili, se-

guendo il Moris, alia seTpylUfolku appartengano qui.

» rubra L. Limbara.

Spergnlaria macrorhiza G. G.

NB. L'ho chiamato Sp, heterosperhia nelle Note ulteriori;

ma notandone alcuna. differeuza. L'esemplare e incomplete, ma

sono in buonissimo stato i semi, che ne assicuran la determi-

nazione.

Speryula pentandra L. Limbara.

Spergella saginoides Rclib. Limbara.

Malva Ci-etica Gav. Tempio.

Althaea hirmta L. Sassari.

Jlypericum repens L. Tempio, Limbara.

» qnadrangidion L. Tempio.

^> perforatum L.

NB, Varia per avere sulle foglie e sui petali pwa o nulla

la punteggiatura in nero.

'eranhim tuberosum L. Nel Sassarese.

Erodiurn maritimttm U Her, Limbai'a.
4

» Botri/.s Bort. Sassari.

0-rali.s nrrnna Thb. var. fl.orr j)Iif,>„. Al-liero, profusL-isiiua fHinnaj.
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Calyeotome spinosa Luk.

NB. Esattissima Tosserv azioae del Macchiati lio trovato sulla

distribuzione di tale piaiila nella Sarde*i:na settentrioiiale, al-

meno pei luoghi da me visitati.

Genista candicans L. Tempio.

NB. Forse va tatta per ijaeciUi specie un'usservazione presso

a poco ugUiile a quella dal Macchiati fatta per la precedente.

» Corsica DC.

NB, Gli esemplari del Limbara differiscono pei ramuli, die

sono brevi e ordinariamente adunchi.

O-Honis inaequalifolia DC,

NB, Gli esemplari, raccolti sulle arene circostaiiti alio staguo

' di Platamona, hanno faccia dell' 0, ramoslssima Dsf. Le foglie

e i fieri vi sono ridotti. e mi pare di vedervi qualcuna deile

tante forme di Satrioc distinte da Willkomm e Lange e da

Roissier.

» Columnae AIL

NB. VI si deb bono riferire i saggi erroneamente da me detU

nelle Note pr^cedenti^ 0. serrata.

Medlcojjo denticulata W. var. psendolappacea. Sassari.

NB. Ha le spine poco lunghe e non amose Queste varieta

pero son lungi dal mostrarsi legittime, perche instabile e la

luaghezza delle spine e sullo stesso individuo talora, ove puo

vedersi il passaggio da un estremo allaltro, cioe dalla coro-

nata di Gartner alia lappacea vera.

TrlfoUum incamattim var. /5 Ser. Sassari in varii luoghi.

» ylomeraturn L. forma pimlla. Limbara.

» sribterranenm L. forma pnsilla. f.inibara,

» spnmosum L. AUe faide del Limbara,

» nfgrescens Viv. Tempio?

» procumbens L. var. minus Moris. Limbara.

» filiforme L. var. mlnns, Limbara.

Lotus oreticHS L. var. cmereovhrscens Mor. Sassari al Rizzeddu.

» nutpfsffsshniis L. [jimbara.
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LoUts eduUs L. Lirnbara. Terranova.

Astrar/alus ynasiiiliensisi Lk. Sulle dune pres.so Platainona.

Iledymmm coronarlum L. Verso Santo Mialo.

Vicia lalhyrokles L. Limbara.

» peregrina L. Lirabara.

» segetafis Thuill. Sassari,

AT/. Non mi pare che possa tenersi qual varieta della satira;

pero non so fmo a qnanto puo tenersi la mia rome identiea a

quella di Moris.

JtJrmtm parvifiorvra Bert, Limbara.

» hirsuturn L. var. lejoearpon Moris. Terranova.

LatJfyrii^ heterophylhts \,. Portotorres.

hirsntvs L. Sassari Y

» Cicera L. Sassari a S. Anatolia.

AlchemiUa arvensis Sep. Limbara, Olmedo.

Eom Gennarii Huet. Sassari.

» ruhiginosa L. genvina? Sissari.

Pyrns communis L. Selva sotto OsiJo.

Lythruni thymifoUa L.

AS. Ho visto quest'anno anche osempii « floribus soHtariis ».

Sednm glrrndnlosum Moris. Limbara,

NB. Vi ho raccolto due forme: una piu robusfca. talora ra-

mosa fin quasi dalla base, a fiori pallidi, piuttogto numerosi':

Taltra molto esigua. con pochi fiori di nn roseo talora assai

carico.

^ album L. Limbara.

^' dnsyphyUnm Ij.

NB. Non occorreva indi(?are iocalita per rale pinnta, che e

'"os'i eomune e come tale notata da Moris.

* » var. glnndiflifervm Gss. Limbara.

lidjea petraenm var, /S Bert. Limbara (ubi primus invenit Marudli).

ornus sanginnea L. Prosso Sassari in varii luoghi.

^hiUwr^ pedemoy^famtm All. Limbara.

* ^^^^'^^^mia fragrant Rehb. Circa Sassari in piu luoghi e spesso abbon-

dan re.
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BvlUs hi/brlda Ten. Baddiuiumui ! (trovnta yia da, Hioiidi).

Conyza sq\iarrasa L. Acqua Chiara.

Filago minima Fries. Limbara.

NB. Nuova per la Sardegna.

yiatricaria Chamim}illn L. Sassari, oopiosissima.

Sf'ne^io lcucaotheuiifoli}iS Poir.

NB. Occorre con le squarae involucrali intatte; speeialniente

e costantemente qua^i sulla bellissima varieta o sotto^pecie

[S. crnssifolii'.s \V.). die Moris confonde col tipo.

» erraticiis Bert, Nei canaeti di Scala Giocca.

Carduus fascicvMfloru^^ Viv. Alia T)ase del Limbara, verso Tenipio.
»

Chamaepence Casabonap DC. Maddalena (L Murine!).

Lappa officio ali^ AIL

iV^, Abita magari luoglii dimessi, e s'incontra qua e la at-

torno Sassari (Scala di Ciocca, Latte dolce ecc.) o magari ta-

lora su qualoiie vecchio edifieio della oittA,

Hypochaeris Unearifolia Moris. Limbara.

Hedypnois rhagadioJoides Wild.

XB. Ho visto una forma invohfcri sfp^amis dorsto strigosis,

Hieraciwn praeaUura Vill. Limbara! (trovato per primo da Martelli).

» hrunellaeforme Arv. Limltara.

NB. La determinazione e stata fatta dal sig. l>r. Belli, dal

eui studio spettiamo una revisione delle specie sardoe di tal ge-

nere difBcile.

Laurentia tenella DC. Ai piedi del Limbara.

Eincn mtdti/lora L.

NB. Devesi molto dubitativam-^nte tenere la localita, Sassari.

da me apposta nelln Xoie prpcedenti; dacche non bo potato fi-

nora veder ttl piauta in posto, e ?olo ho presiinto che da qualchp

luogo vicino ad essa citt^ siano stati portati i molti osemplan

ehe di questa bellissima orica possfede il nostro erbario.

AnagalUs col/ina Schousb. Sassari, comune e copiosn.

Plantago CorOiWpvs L. forma pn.v'lfa. Linibara.

Vinoeto.Homn offo.i'onle Monch. Limbara.
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Gohtphocarpus frtiticosv^ l\. Br. Qua e la, 8uboulto.

Cn^wthe nspera Roth.

NB, Le brattee si presentano spesso colorite in violacoa*

Cehla cretica L. Sassari, passim. •

Lhuiria PrestmuJreae Tin. Sassari in piu luoghi.

NB, E stata identificata da Moris alia Elatinr.

» chalepensis Mill. Lunyo la via cl'Osilo.

Veronica brevistyla Moris. Limbara.

» pcrsica Poir. Sassari (verso i Cappuccini). TiOguleiitu (f*opio"^a).

NB. E naova per ia Sardegna.

Orobanche crinita Viv. Sassari in varii luoglii.

» densiflora Salz. ? Limbara.

denndatn Moris? Tempio.

Cafamintha Nepeta Savi.
V

NB. Oifre una varieta parnifJora. k

Rosmarinus ofJicr}ujfis L.

NB, Dubito se presso Sassari sia davvero selvatico.

Stachys Corsica P. Limbara, copiosa.

Teucrium capitatum L. Abbondantissimu aei dintorni di Sassari.

» Marion L, Ivi anche abbondaute.

Rmnex Acetosella L, Limbara.

Thymelaea arvensis Lk, Presso Olmedo.

Euphorbia spinosa L. Osilo (trovata per prinio da Martelli).

Ricinus communis L. Sassari (coltivato?)

Porif?taria lusitanica L. Sassari.

Uv'^rrvs Robvr L. Solve presso O^ilo.

NB. Vi si possono distinguere varie tbrme, tntte aj^parte-

a
r '

varia lobuhitiira delle fo-lie, dalla j^'i-aiulezza Jelle ghiaiide e

•lelle cui)ule, dalla densita e lungliezza dei peduncroli eu-.

I'ixm Pinm I.. Qua e la. ma raramente, in alcune vulli atinrno hussuri

(Logulentu, Hizzeddii ecc.) verosiniilmenie introdoUo

Ji'mperv.s rnar-rocarpn Sbth. Abba corrente, e /)as.s/,>. fra Sorso .- il maiv.

Ephcfrn r>fl;/aris Rich. Vile dune dollo stag-no Plalamona.
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Delle dieoiileJuuL nan Uo seguato clie le specie eonsidei*ate come piii

o men rare da Moris, e da lui non indicate por Sassari o per gli altri

luoghi da me visiiati. MoIti??ime piante, che compariscono piu o meno

comuni neiropera di e^o botanico, io non le ho vednte; il che dipon-

dera o da una soverehia tendenza di lui a crerlerle comuni, o da mo-

dificazioui avvennte qua e la nella distribuzione ffeoj^rafica di esse, ov-

vero, meglio, dalla iimitazione delle mie ricei^cho nelle stazioni palustri,

e dalla mancanza anche delle stazioni propizie per esse pianfce nei luoglii

da me esplorati. Mi ha colpito il non aver mai veduto la Lnmna re-

flexa, che e profnsissima in Sicilia e che Moris adduce come eomune in
F

tutta la Sardegna. Poche voltp, al contrario, mi e riuscito di veder co-

piosamente sparsa ufia pianta che Moris da come rara, ed io ho eercato
4

di notarlo sempre.

Ho tralasciato pure di accennare magari a specie iion troppo sparse,
F

ma proprie di certe stazioni o region!, e indicate senza parfcicolarita

d'abitato dal Moris; quantiinque io le abbia viste pr.ecipnamente nelle

selve o nei pascoli subalpini del Limbara: tali il BeWum belUdwides,

il Bunmm alpmum, Io Scleranthus annvvs, la CJiamaepeuce Casabonae.

VArmer/a sardoa

Sassari, Gingno t893.

Prof. O. PENZIG Redattoro responsabile.

\
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ALPHONSE MAURICE BOUBIER

RECHERCHES SUR L'ANATOMIE SYSTfiMATlQUE
DUS

BETULAGEES-GORYLAGEES

INTRODUCTION

La famille des Betiilacees, y compris les Corylaeees, fit partie, dang

la classification creee par Adanson en 17G3 de la « Famille des GhS-

taigniers », puis de celle des Amentacees d'A. L. de Jussieu.

En 1808 L. G. Richard subdivisa les Amentacees en Mjricees , E6-

tulinees at Cupuliferes. B. Mirbel erea en 1815 la famille des Corjlacees.

Dans le Prodrome ces deux fcirailles (Gorylacees et Betulacees) ont ete

separement etudiees.

Prantl (Die Naturlichen Pflanzenfamilien) les reunit en une senle, celle

des Betulacees.

Des decouvertes rccentes sont venues lui donner raison et m'ont en-

gage a ne pas separer Tetude de ces deux families.

En 1893 Nawaschin (i et^), en etudiant la formation de I'embryon chez

lo Bouleau a decouvert le fait que le tnbe polliniqne, dans la fecondution

de Tauif, au lieu de passer di'rccteraent i)ar le micropyle, de^^cond i>a-

ralleleraent au faisceau vasculaire du raphe et toiirne brusqueiiicut

dans !e nucelle pour atteindre le sac embryonnaire en passant pur la

chalaze.

{^) Znr Emhryohildimg dcr Birke, Melanges biulogiques tires Ju Bull de TAcn-i.

imp. des Sc. de St. Petersb, T. XIII, p. 345-348.

{^ Kurzer Berickt meiner foH^esctzten Studien Uber die l^rabnjologie der Be-

tulineen, Beiiehte der deufsch. bot, Gesellsch^ift, XII, p. 1G3.

2ii 3Ialpif/hia^ anno X, vol. X.
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Cette clialazogamie n'etait connue que depuis peu de temps et seule-

ment pour le groupe des Casuarinees, ainsi que Font raontre les magni-

fiques travaux de Treub {<).

Vers la meme epoque et sans avoir, au debut, connaissance des tra-

vaux de Nawascliin, un auteur anglais, Margaret Benson (-) entreprit

de son cote Totude de la fecondation chez les Betulacees et Gorylacees

et demontra ([ue la chalazogamie est un phenomene particulier a ces

deux families parmi les Amentiferes et qu'il ne se retrouve pas dans

les autres genres. Benson part de cette importante decouverte poor se-

parer les Betulacees des autres Amentiferes sous le nom « d'Amentiferes

chalazogamiques » et les rapprocher de la sorte des Gasuarinees. Elles

en, different cependant par leur ovule unitegumente, tandis que les Ga-

suarinees et les Gupuliferes posscdent un ovule a deux teguments.

Je renverrai pour les details de ce phenomene et Tetude comparative

des Betulacees et des Gasuarinees, au travail de Benson.

Ge travail a ete fait au Laboratoire de botanique systematique de

rUniversite de Geneve, snr le conseil et sous la direction de M/ le

Professeur R. Ghodat.

Je suis lieureux de pouvoir temoigner ici a mon cher maitre tons

mes sentiments de vive reconnaissance pour la bonte et I'interet qu u

n'a cesse de me prodiguer durant tout le cours de mon travail-

Je remercie aussi bien vivement MM. G. de Candolle, J. MiiUer^ W,

Barbey, E. Autran, J. Briquet, N. Alboff, pour le concours bienveillant

qu'ils m'ont prete et qui m'a permis d'achever cette etude.

(M Sicr tes Casttannees et leur place dans le systeme naturel Ann. du Javdm

Bot. de Buitenzorg X, pag. 145-231.

(2) Contributions to the ertihryology of the Amentiferae. The Transactions of the

Linuoan Soc. of London, 2/'"' Ser. Bot. Vol, III, part 10 (1894).
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HISTORIQUE

La famille qui fait le sujet de cette etude d'anatomie system atuiue,

renfermant des types communs et repandus dans toiite TEurope, il est

evident qu'elle a du etre le point de mire de norabreuses etudes faites

a propos de sujets interessant I'anatomie generale. Gependant, aucun

travail d'ensomble n'ayant ete entrepris, je ne rendrai compte dans les

lignes suivantes que des travaux les plus importants ayant incidemment

trait h I'anatomie des orgaues vegetatifs des Betulacoes.

L'ctude anatomique de cette famille a marque les premiers debuts

de ranatomie botanique.

Cast ainsi que Nathan Henshaw (19)
(i) decouvrit les vaisscaux

spiralos dans le noisetier, en IGGl, 4 ans avant que R. Hooke {') ait

publie les premieres observations microscopiques qui aient ete faites sur

ft

la structure des plantes.

En 1675, Nebemiah Grew (14) dans son ouvrage sur I'anatomie des

troncs, cite en passant le noisetier et donne une plancbe montrant les

details de la section trang-versale d'une brancbe de celui-ci.

En 1695, Van Leuwenlioek (31) decrit dans le bois de I'Aune les fibres

et la membrane ponctuee des vaisseaux ponetues.

De plus il dit avoir vu dans le p^doncule de la noisette plus de cent

vaisseaux spiraux extremement petits.

Guettard {% un des premiers botanistes qui aient eu I'ideo d'appliq"^''

I'anatomie a la classification, cbercha a employer les glandos coiume

caract(^res generiques des vegetau X.

II decrivit en 1745, sous le nom de « glandes lenticulaires » cliez ie

('; Les uombres entre parentheses renvoieat a I'In.lex l.ibliograplmiu^.

(*) Micrograpliia. Lundou 10G5, fol.

[^] Meinoii-es de I'Acad. roy. des scieuces, 1745, p. 208.
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Bouloan et TAuno, les organes qu'en 1825 A. Pyr. de GandoUe iionima

lenticelles.

Rudolphi (54) en 1807, dans son Anatomie des plantes, parle a trois

reprises do Coryhis Avellana.

A- Pyr. de Candolle (4) dans son Organographie vogetale, cite quelques

points anatomiques du Bouleau et du Glmrme; il signale en particiflior

les lenticelles des Bouleaux.

Mohl H. (35), en 1836 etudie le liege de Betiila alba et fait la dis-

tiiiction entre ses couches formdes de cellules a parois epaisses et a

eontenu bruu et celles formees de cellules a parois minces, incolores,

formant d'apres lui « comme une couverturo pulverulonte des couches

briiiies ». II distingue, de plus, dans les branches d'une annee, le peridernie

(Rindenhaut) de I'epiderme (Oberhaut).

Dans un autre travail (36) ecrit en 1842 et publie dans ses Vermischte

Schriften en 1845, ce meme auteur decrit les ponctnations des vaisseaux,

qui varient selon les elements immodiatement en contact avec eux, ceci

chez Betula alba, Corylus Avellana, etc.

Procter (49) decouvrit en 1844 dans I'ecoree du Detula knta, en la

distillant en presence de I'eau, une 'essence renfermant de I'ether me-

thylsalicylique ou salicylate de methjle (CH^CH^O^).

Th. Hartig (17) dans son grand ouvrage sur I'histoire naturelle des

plantes de culture foresti^re en Allemagne, etudie comparativement les

particularites anatomiques du bois des troncs des Betulacees. II cite la

perforation scalariforme des parois transversales des vaisseaux chez tous,

pretend-il, sauf Carpinns et Ostrya, ou eependant elles existent. II a

de plus etudie, brievement il est vrai, pour la premiere fois la structure

anatomique du petiole. Quant aux feuilles il ne leur a trouve aucune

particularite anatomique. II a montre eependant que les glandes des

feuilles de Betula, manquent a celles du Gharme.
En 1853, Hanstein (16) indiquo la presence dans les troncs de Betula

et Caipiyiiis d'anneaux fermes, composes de cellules scleriflees.

Sanio (55), etudie en 1857 la distribution de I'oxalate de ehaux dans

les plantes, en particulier Betula et Alnus.

Dans un premier travail il prit ee sel pour du carbonate de chaux,
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suivcuit en cela Mejen (*). Schacht (-) de sou cote, lo toiiuiL pour dn

g3^pse. A la suite des travaux chiniirjuos de Schmid ot Souchay et fjcnsseu

sur I'oxalate do chaux, Sanio fut ameno a eutroprondro de Uv'^uvolles

etudes sur ce sol, et la memo annee pnblia ses recherchcs (56) ([ui do-

moutrerent (jue ce qu'il avait pris d'abord pour du carbonate otait en

realite de I'oxalate de chaux. II iudique sa distribution dans les tissus

des Betulacees.

En 1860, Sanio (57) reprend I'etude du developpement du licgo , en

particulier chez les Betulacees. II pretend dans ce travail, co qui a ote

reconnu errone, que la couleur blanc-ar^jentee de rccorco du Dctnla vcr-

rucosa est due a I'air contenu dans des coaches de cellules alteruantes

avec celles qui possedent un contenu brun.

Gris (15) en 1872 etudie la; moelle de differentes especes ligneuses.

II range celle des Betulacees et Corylacees dans le type qu^il nomme

« horaogene propremeut dit », et qui est caracterise en ce qu'il so com-

pose uniquement de cellules actives, quelquefois avec addition d'un

nombre relativement restreint de cellules cristalligones.

Reinke (52) en 1875 observe, sans etre toujours exact, ie developpement

et I'anatomie des poils glandulaires des feuilles dans les differents genres

de Betulacees.

La meme annee, Vesque (64), a propos de I'anatomie comparce dj

I'ecorce, decrit la sclerification du liber cbez Bciula alha.

Mikosch (33) en 1876 reprend Totude des poils glandulaires du Bou-

leau et en suit le developpement.

Le meme auteur etudie pour la premiere fois I'anatomi- des ecaillcs

des bourgeons chez Carpinus (34).

Weinzierl (65) indique en 1876 la presence de la phloroglucine dans

I'ecorce et lo bois d'un grand nombre de plantos, entrc autros Corylv^

Avellana et Betula alba.

Moller (40), dans ses contributions a I'anatomie compart'c du bois,

public ses etudes sur le bois des Betulaocos et Gorjlacues.

i}) Pilaiizeiiphysiolugie 1, p. 'S^)

;») Der Bauni, p. 228 et 238.
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En 1877 parait d'abord un travail de Hohnel (23) sur le liogc, avec
lino etude assez detaillee du liege du Bouleau ot de la betuline qui
remplit completemeiit les cellules de liege a parois ruinceii.

Moler (38) publie la meme annce une these sur le bois de Betula nana.
Moa defaut de counaissanee du suodois, m'oblige Ix ne pas tenir conipte

de ce travail, qui cependant parait renfermer quelques donnees intercs-

santes.

Ch. Flahault (9) en 1878 etudie la racine des GupulifSres, eiitr

autres Corylus at dit que leur raciue embrjounaire ne possede a son

sommet qu'un groupe d'initiales communes aux 3 regions, en quoi il se

separe de Ph. Van Tieghem qui a vu ehez ces ra6mes raciues trois

sortes d'initiales distinctes.

R. Hartig (18) compare le bois des differontes Betulacoes.
C. de Candolle (6) en 1879 montre la difference essentielie qui existe

entre le systSme vasculaire du limbe de Betula et celui d'Alnus, quant
X T„ f J .. .

„ ; a tort Alnus firma et A.

cordifolia avec Betula, ses sections ajant ete probablement faites trop

pros du sommet du limbe.

^

Moller (39), en 1882, dans son ouvrage sur I'anatomie des ecorces

ligneuses, publie une etude sur I'ecorce des Betulacoes, en j comprenant
le liber (Innenrinde).

Blenk (2), en 1884, parle des points transparents de la feuille de

Caiyinus, dQs k de grands cristaux isoles remplissant des cellules du

mesophjile.

Constantin
(7) trouve que les racines croissant dans I'eau possedent

un plus grand sjsterae lacunaire que celles croissant en terre. II en
donne pour exemple un Alnus glntlnosa, chez lequel, de plus, il a trouve

que le sjstSme ligneux reste faiblement developpe.
Solereder (62) dans son grand ouvrage sur la structure du bois des

Bicotjiedones appliquee a la systematique" donne une tabelle pour la

determination des genres de Betulacees.

Petit (45), en 1887 dans sa thSse sur le petiole dos Dicotyledones donne
une bonne etude de la marche des arcs ligneux dans le petiole do quelques

espoces de Betulacoes.
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En 1886, Van Tieghera ot Douliot (63), dans Icur niagnifiqno ou-

vrage sur Torigine des mombres endogencs , decrivent Torigino do?

radicelles de Beiula alba, Alnus incana ot Corylus hizaatlna. La nionie

anncG , Gnentzsch (12) etudie la situation generalc dos vaisscaux ,
tra-

cheides et cellules de parencliymo lignenx dans los couches annuolles

du bois.

Schultz (60; etudie ranatomio des stipules de Carpinns Drtidus ot de

quelfiues espeees des autres genres de Betulacees. II slgnale de I'anlho-

ciane en petite quantite chez Ahms et Corylus.

J. C. Muller (42) a public a Hallo, en 1888, un travail (avec atlas)

dans lequel il etablit uoe classification sur le groupenicnt des vaisscaux,

le nombre et I'epaisseur des rayons medullaires. II distingue ainsi, d'apres

la section transversale du bois, trois types;

i) Vaisseaux distiuctement disposes en cercle.

2) Passage au 3.*""= type.

3) Vaisseaux dissemines.

Dans ce 3.^'"'^ type 11 fait rentrer les Betulacees et Corylacees. Quant

aux rayons medullaires, il distingue 5 groupes, les Betulacees apparte-

nant au P', caracterise ainsi: « Rayons medullaires etroits ».

borne a rappeler que chez les Cupulifercs

cettc

En 1889 Douliot (8) se

le periderme est sous-epidermique et qu'on ne connait pas dans

famille de premier periderme ailleurs quo sous I'cpiderme.

La mgme ann6c, Petit (46) reprend I'etude du petiole de ,iuelquos

espSces de Betulacees et en tire quelquos rodexions sur les affinitus de

ces espeees. Je revieudrai sur ce travail.

En 1893 Houlbert, dans son ouvrage sur le bois secondairo des Ape-

tales (26), etudie en detail ce (lu'il appelle le « plan ligneux » ch,z les

Cupulif^res. J'aurai I'occasiou de reparler de cetto etude.

m^
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/ GHAPITRE I.

STRUCTURE DE LA FEUILLE

i. liinuE.

B E T U I. A

a) Epidcriric.

L'epiderme suporiour, vu de fuco, est formo de cellules polygonales,

de forme et de grandeur variables, qui, au-dessus des nervilles, soot

alloiigees et ferment par leur reunion des bandes courant le long et

au-dessus du faisceau de la nervure.

II en est do meme a la face iuferieure. Les stomates sont partout

exclusivement developpds sur cette face. lis sont petits et no depassent

jamais la surface externe de l'epiderme. lis n'ont pas do cellules annexes;

leur bee est legerement eutiniso.

Les stomates des Betulacees appartiennent an

type reiionculace , d'apres Vesque , c'est-a-dire

qu'ils sont entoures de plusieurs cellules epider-

miques dispcsees autour d'eux sans ordre (fig. 1)-

A la face superieure, sauf au-dessus des ncr-

vures, les cellules epidermiriues sont en general

Fig. l.BclulajJesccns.
^'^"^''' "^^'^ I^*^" rogulieres.

Stomate vu de face.
^"^^Igs sont le plus souvent isodiametriquos, ail-

i^ Ann ^

^' "• Icurs tantot un pen allongoes tangeutiellement,

tantot plus hautes que larges. Chez B. occidentalls, B. jyumila, B. ni-

gra, etc. CO sont ces dernieres qui dominont. Chez B. lenta, B. cory-

foli

formes.

ensemble les deux premieres

B. nlmifolia, B. carpmifoUa et B. acuminata ont de petites cellules

epidormiques a leur face superieure. entrecoupoes va et la de cellules
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(f<

nil pou plus grandos. Los coUales epiclermi(|ucs les plus yrandos 6o

trouveut choz L\ Medicedkwl, B. MiddeiHlorffii, etc.

Les anticlines des cellules epidermiqucs do la face suporieuro out

toujours des parois tres minces, a peine visibles. II en est do memo

pour la periclinc interne, qui presento une forte convcxito du cote dcf^

palissadcs.

La cuticule est toujours faible , ordinairement mome tres faible, cc

qui est en rapport avec I'habitat des Bouleaux, dans

on froids, niais toujours humides.

Pent-etre la faiblesse de la cuticule est-elle rachetee par la presence

du mucilage epidermique cfont il sera question plus loin? La cutine est

un peu plus doveloppee sur les cellules situees au-dessus des nervillcs

et surtout sur les cellules epidermiques de la nervure raodiaue, parti-

culierement a la face inferieure, ou ellc est tantot lisse, tantot trfis

finement dentee (B. conjli/oUa).

La cuticule est le plus forte a la marge, mais n'y est ccpendant jamais

tres fortemont developpee; ilen est de mSme pour les cellules qui bordent

la base d'un poll.

Ordinairement lisse, la cuticule est, chez B. alpestris ct B. nana,

parsemee a la face superieure de nombreuses petites preeminences

verruqueuses.

Au-dessus des nervures secondaires, les cellules 6pidermiques sout

beaucoup plus petites et plus cutinisoes qu'aiUeurs. ii en est de mSmc

pour la nervure prineipale dont les cellules presentent une surface extcrne

fortemont curviligne, sauf chez B. Medicedleici on elle est presque plane,

et tr6s cutinisee. Ordinairement isodiametriquos. ces cellules sont clicz

B. Htilis, etroites et plus hautes radialement quo larges.

Ces cellules epidermiques de la nervure mediano sont a parois fortes,

cellulosiques, parfois memo subcollenchymateuses sur lour paroi interne.

L'cpiderme do la face inferieure du limbe est forme de coUulcs petites,

irreguliSres. Chez i?. lenta qnelques-unes sout presque egalcs en grandeur

a celles de la face superieure.

Chez B. CoryUroUa et B. nigra Tepiderme inferieur est papiUeux.

La marge presente partout la mcnie structure. La surface extcrne de
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J'cpiderme y est ordinairenient onduleo (sauf choz B. frnticosa), et la

cuticulc epaisse, Au-dossous de Tepiderme, mais i)articuliGrement a la

face inforieure, on y trouve quelijues cellules subcoilenclijmateuses.

Si Ton examine repiderme d'lui Be-

ttda, sur des materiaux sees, prcalablo-

ment bouillis, puis dccoloros a I'eau de

Javel, colorcs au reactif genevois et

Fig. 2. BetuU occidentalis.
^'°"*^' ^ ^^ ^'^^^^^"" gljcerinee, on

Epiderme muciladueux de la face ''^PerQoit dans cliaque cellule une ligne

.upeneure du limbe. Gr. i""/..
pi^g refringente qui forme comme unc

parol tres mince, quel(iuefois plus fine encore que les anticlines dos

cellules opidermiques et paraissant diviser ces dernieres en deux cellules

snperposees (fig. 2). Gette cloison montre une convexite tournce tantot

et le plus souvent, du cote de la pericline externe, tantot du cote do la

pericline interne.

Le coutenu des deux cellules est optiquement homogene, I'indice do

refraction etant le m@me dans les deux. Anticlines et membrane divi-

sante ne sont pas colorees par le reactif genevols.

,

Examinees dans I'aleool, I'aspect de ces cellules change.

Attenante a la pericline interne tres mince, se trouve une masse

grisatre, granuleuse, striee qui remplit plus de la moitio du lumen de la

cellule. Si I'on ajoute alors de I'eau par les cotes du couvre-objet, cette

masse gonfle tres rapidement, perd son opacite et sa structure et remplit

alors presque compl^tement le lumen de la cellule. La fine parol refrin-

gente signalee plus haut paralt alors etre la limite soparant le mucilage

du lumen de la cellule, mais c'est bleu en realite une membrane propre,

provenant du dedoublement de la pericline interne. En eflfet si, sur des

sections examinees dans I'aleool, on fait arriver de I'acide acetiquc glacial,

le mucilage ne gonfle pas, mais la moitie superieure de la cellule, qui

est le lumen ^pidermique, se colore en jaune. Si maiutenant, Ton

remplaeo I'acide acetique par de I'eau, le mucilage gonfle rapidement.

La cellule epidcrmiquc est alors distinctement divisee en deux parties,

une superieure petite, coloree en jaune et une inferieure, tres graiide

et incolore.

^
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1

Radlkofor, dans sa Monographie des Sapindcicces du yenre Serjania

(51) a docouvcrt un mucilage serablable chez ces plantes, ce qui Fa conduit

a rechercher sMl se represcntait dans d'autres groupos. II a en efTet

trouve un mucilage epidermiquo dans une quautite do families ou de

ijenres tres eloi<:^n6s les uns des autres, ontro autres chez les Equise-

tacees, Najadacees, Ulmacees, Cupuliferes, etc. II cite conmie on prc-

sentcint Conjlus Avellana, Betula alba, D. pvhescens, mais il dit n'en

avoir pas observe chez B. fruticosa, on t

les Salicinees, Radlkofer a trouve un mucilage epidermique chez certains

Salix, tandis que d'autres, ainsi que Pojndus en sont dcpourvus. L'en-

semble des recherches de cet auteur lui ont demontre quo la prescnca

ou i'abscnce du mucilage epiderniique peut constituer un caractcrc

sjstematique. Les Betula sont une confirmation de cette idee, car lo

mucilage epiderniique y est un fait constant.

M.^ R. Ghodat, dans un travail fait en collaboration avec M."»' G.

Balicka-Iwanowska, sur la structure des Tremandracees {% a retrouve

un fait semblablc dans la plupart des especes glabres ou pou poilues

de cette famiUe, tandis que Tremandra, a feuilles couvertes de polls

nombreux, n'en possMe pas, ce qui semblerait indiquer, ainsi que les

auteurs le pensent, que ce mucilage peut servir comme reservoir d'eau

et comme protection pour le tissu palissadiquc ,
h mesure que

abaudonne le mucilage.

Le mucilage opidermique de Betula ne se liqucfie pas dans I'acide

aeetique glacial; d'apres Radlkofer (loc. cit.) le mucilage de Serjania

se liqucfie dans cet acide mais plus faiblement que dans I'eau.

II so gonfle plus lentement dans I'acide sulfurique concentre que dans

I'eau, contrairement a celui de Serjania; mais, comme ce dernier, '"

mucilage de Betula se liquefie plus fortement dans I'acide sulfurique

et I'acide chlorhjdrique dilues que dans I'eau. II ne so li-iuefic qu'en partie

dans I'aniline pure.

On retrouve un mucilage semblable dans les cellules epidermiques

I'eau

le

de la face inferieure du llmbe des Betula, mais pas uniformement dans

('; Bull, de I'Hetbier Buissier. Tome I. n. 7, p. 344.
Vi
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toutes les cellules; il ne se forme quo dans les cellules t^lns i.-raiulcs (jui

alternent ^-a et 1;\ avec les autres plus petite?. II n'y a pas formutioii

d'une membrane divisanto conime daos repiderme suporieur , aussi la

pcricline interne y e^t-ello plu:=; distlncte que dans los cellules de ce

dernier,

Le linibe porte chez Betula des polls de deux especes dilforentcs.

Les uns sent des polls unicellulaires non glanduleux, les autres des

polls plnricellulaires secretcurs.

Les premiers sent surtout abondants sur repiderme des nervuros et

particulierement de la nervure mediane. lis ont leurs parois fortement

epaissies; ordinairement moncie leur lumen est oblitere a rextreraitc

sur une plus ou moins grande longueur, Fobliteration pouvant s'etendre

jiisqu'a la base du poil.

Quelquefois petits et rares (B. rjlandidosa, B. Muldendor/Jli, etc.), pa-

raivSsant naeme manquer (B, acuminata, B, verrncosa^ B. Medioedicici)y

lis peuvent ailleurs atteindre une tres grande longueur (B. lenta, B.

Maximoicicziana
i B. cylindrostachys), lis sent soit localises a la face

inferieure, soit repandus sur les deux faces egalement. lis sont tres nom-

breux sur les jeunes feuilles et disparaissent plus ou molns dans le cours

du doveloppement. Ce sont par consequent des poils protecteurs.

Les poils secrotours naissent de tres bonne beure sur les jeunes feuilles^

encore enfermees dans le bourgeon et se ferment en tres grande quan-

tite. lis disparaissent durant le cours du developpement, de telle sorte

que la feuille, dans son etat adulte, n'en possede presque plus et seulc-

ment des poils ayant cesse de fonctionner.

Cos poils secreteurs (fig. 3) provionnent d'une cellule epiderniiqi^t! *1^^^

s'agrandit un peu ea surpassant les cellules voisines. Puis elle prend

une cloison longitudinale qui la divise en deux cellules-fiUes. (fig. 3 a\

Dans chacune de ces dernieres se forme une nouvelle clofson, celle-ci

oblique et decoupant une cellule cuneiforme, triangulairc en section

longitudinale, appuyeo centre la cellule epidermique voisine (fig. 3 ^^'j-

Dans la fig. 3 h^ ce processus no s'est encore acconipli que d un

cote.
r

Cbacune de ces deux nou voiles cellules pout a son tour? mais cola nou
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d*une maniei^e con^iiiiite, prendre une cloison longitudinale perpendicu-

luiro a cello qui leur a donne naissance, ce qui les partagc de nouveau

en deux.

Fig, 3. Betida ptihescens,

Hiptopviiie des poils secreteurs. — a, b^, b, stades
successifs des prem'ers cloisonnements de la cel-
lule-mere (in poil. — c, d&mis cYnn poil sans cloi-
sou primitive longitudinale. — r/,,ieune poii dout

optiques de b, c, (L A

Ce processus am^ne done

la formation , auK depens

d'une seule cellule mSre, de

quatre cellules situees cote

h cote, dont deux externes,

lesquelles sent parfois divi-

sees a lour tour chacune en

deux, et deux medianes se-

parees par la cloison longi-

tudinale primitive.

Ces deux cellules mcdia-

nes se divisent ensuite, par

une cloison perpendiculaire

h la cloison primitive, en

quatre cellules fiUes dont Ics

cloisonnements ultericurs

donneront naissance au poiL

Les deux ou quatre cellules
meufe et poil secreteur defiuitif. Gr. ^^'Vj.

pyramidales laterales peuvent arrcter la leur cloisonnement et ne former,

pour ainsi parler, que les soubassements de Tedifice; le poil possude

alors un pedicelle <\ 4 cellules seulement a la base (fig. 3 /'). Mais le

cas est rare, le plus souvent les cellules laterales prennent part aussi

a la formation du poil, lequel possede dans ce cas un pedicelle i 8 cel-

lules basilaires (fig. 3 e).

11 arrive quolquefois, qu'au debut du cloisonnement de la cellule mere

il ne se forme pas d'abord de cloison longitudinale, mais bien imme-

diatement les deux cellules laterales pyramiJalos, ce qui donnc trois

cellules paralleles au lieu do quatre (fig. 3 e), Les cloisonnements nl-

terieurs n*en suivant pas moins la meme marclie.

Reprenons la suite du developpement du poil Chacune des quatre ou

buit Cidlules basilaires s'anoni>-oet se divise par une cloison transvcr-



362 ALPHONSE MALUICE HOL'lilEK

sale plus oil moins inclinee. Puis], par divisions reputees, tangentielles

et radiales, il se forme im pcdicelle court surmonte d'une tote globu-

leuse au debut, eomposee d'une couclie externe qui deviendra la partie

seeretrice, et d'un parencltyme interne eonjonctif (fig. 3 e).

Les cellules de la couclie externe se divisent radialement, puis s'al-

longent en longues papilles forniant une sorte de corbeille seeretrice

(fig. 3 /"et g). La secretion, qui est une substance resineuse, s'amasse

entre ces cellules et la cuticule superieure du poll, cuticule qui est

soulevee, puis bientot crevee.

Le pedicelle, legerement souleve par les cellules du mesophylle a, pen-

dant ee temps, epaissi et lignifie ses cellules composantes, ce qui donne

une plus grande fermete au poil (fig. 3 f et g). A son etat definitif, le

poil est done compose d'un pedicelle court a nombreuses cellules ligni-

fiees et d'une tete seeretrice aplatie, a contour circulaire ou elliptique

(fig 3 g).

h) Mesophylle.

Le mesopbylle est toujours bifacial. Le tissu palissadique et le tissu

lacuneux sont dans tons les cas nettement distinets.

Le tissu palissadique est forme d'un ou deux rangs de pal issades, ja-

mais davantage. Dans ce tissu se trouvent des cellules oxaliferes coil-

tenant des oursins d'oxalate de cliaux peu volumineux. Ces mSmes cri-

staux se retrouvent, mais en plus grand nombre, dans le tissu lacuneux.

Les deux tissus sont ordinairement d'epaisseur a peu pros egale, le

tissu lacuneux cependant etant quelquefois un peu plus considerable que

le tissu palissadique, (jusqu'a 2 fois plus epais chez B. alpeUris et B.

Murithii),

c) Nervures.

II reste a parlor de la structure des nervures, et d'abord de la ner-

vure principale.

La section transversale de cette derni^n^o, faite dans la moitie infe-

rieure du limbe, presente, quant a sa forme generate, quatre types dif-

ferents.
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Une section transversale de la feuille

du premier type, represente par B. Icnta

(fig. 4) (*), montre h la face inferieuro

une procminence en forme de vessie; la

face superieure forme une invagination,

tres prononcee dans Tespcce type. On pent

grouper autour de ce type D, coryUfoUa,

B, Medtoediewi qui se rapprochent bcau-

Scheuia de la section trausver- ^^^^ ^^ ^ ^^^^^^ et 2?. occidentaUSy for-

mant un passage au second type par

FiGT. 4. Belida lenta.

sale du limbe (nervure niediane)

Gr. ^Vi.

rinvagination tres faible de sa face superieure et la proeminence moins

Fig. 5. Betida Midd€7uloTffii.

Schema de la section transversale

du limbe (nervure mediane). Gr. ^7i-

On pent

marquee de sa face inferieure.

Le deuxieme type, represente par

B. Middendorfp-i (fig. 5), est caracterisd

par une face superieure plane oil a peu

pres plane et une proeminence a la face

inferieure beaucoup moins accusee que

dans le type precedent et formant une

courbure en arc de cercle.

3. Middendorjfii les especes suivantes :

B. ptcmila et B^ hnmiUs, presentant une face superieure ivU faiblement

proeminente, /?. ^hirUluU B. fruticosa, puis des especes o& la nervure

mediane n^est presque plus distincte des nervares secondaires, c'est-a-dirc

B. nana, B, intermedia. B. alpestris, B, glandulosa.

Un troisifime type, celui de B.pubcsccns (fig. 6), possede une nervure

mediane renflee sur les deux faces, mais in^galement. B. humilis et

B. pumila peuvent otre consid6res comme formant un terrae de padsa-o

cntro ce type et le prece^lent. Chez B. pubescens, la face .superieure,

vue en section transversale, est renflee en un segment circulaire; il en

est de mgme pour la face inferieure, raais avec une preeminence plus

(t) Nofe: Explication des abreviations coutoiiues dans le? figures: C. colleuchym.-.

I. liber. - m. moelle. Daus les schemas le bois a ete vepremnU par d.s.lia-

cliures pa.-allcles avec petits cerdes dissemiaes a I'iut.'rieur, ie sclereucl.yme l>ai

un point ille.
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Fig-. 6. Betula pthescens

grande. Les autrcs especes

de ce groupe se rapprochent

plus ou moins de ce type.

Ge soat: B. papyracea, B.

cai^pathica^ J5. laciniata, B.

Ermani^ B. dahiirica dont

la section y
plus petite que

celle de B. piibescens^ a

une forme a peu pres sem-

blable et B. verrucom dont

Schema de la section trausyersale du limbe les deux faces sont peu et

(nervure m^diaue), Gr. ^Yj efiralement "borabees.

Un dernier type, represente par B, ntilis (fig, 7) differe de celui que

caracterise B. lentay par la production d'un cordon qui sillonne Tinva-

gination et qui se presente sur la section transversale comnic un i>etit

mamelon dont la base est en-

foncee au-dessous de la surface

superieurc du limbe.

Gette proeminence, vue en

section transversale , est de

forme differente suivant les

especes. Chez B. titilih elle est

rectans-ulaire et a bords lobes,

Fig, 7. Behtla tciilis.
Ifoil

Schema de la section transver.nle du limbe
^i^^^l^^'^^^> ^^'^^ B.cylindrosUi-

chys, B. Maximoicicziayyd, B.(neiTure mediaue), Gr. ^Vi-

earpinifoUa et B, nigra, elle est triangulaire; dans cette derniere espece

elle est peu proominente.

La face inferieure de la nervure differe aussi suivant les especes.

Chez B, carpinifoUa et Z?. utilis , elle presente la forme d'une vessie

elliptique: elle est circulaire chez B. Maximot€ic:;iana ; son pourtour
3

ilaire chez B. ulmifoUa et B. cy-

lindrostachys. II en est de merae chez B. acuminatay qui se rapprocfie

de B. leata par la face superieure de sa nervure mediane plane ou

les"erement concave.
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Le pourtour de la nervure principale est, de plus, iisse ou festoniie.

Le plus souvent Iisse, il est festonne chez B. nigra -,
B. acuHihuiUi^

et B. ntilis.

Les evaginations ou invaginations de la nervure principale se re-

produisent en general aux nervures socondairos.

Sous repiderme de la nervure principale se trouve un collencliyme
r

du type concave passant insensiblement, an voisinage du faisceau, h un

parenchynie a parois cellulosir^ues plus ou moins subcollenchyniateurios,

Dans les cellules de ces deux tissus se trouvent de nombreux cristaux

d'oxalate de chaux, soit en oursins, soit on rhomVtoedres. En section

longitudinale, le collenoh^'me se presente sous forme de cellules allon-

gees, quatre ou cinq fois plus longues que larges, cylindrique?; par con-

sequent. Ces cellules se raccourcissent en passant au tissu subcollen-

chymateux, dont les cellules sont parfois isodianietriques, mais le plus

souvent de 2 a ti fois plus longues que larges. Les cellules de ces tissus

sont pourvues de ponctuations simplos, elliptiques, dont le grand axe

est parallele a la base de la cellule.

Entoure ou non de sclerenchyrne, le systeme libero-ligneux est reuni

aux deux epidermes par ce parenchynie collencliymateux. Toujours ou-

vert a sa face superieure, sa forme est peu variable et representc un

arc a branches plus ou moins divergentes. Le systeme ligneux, chez

5. verntcosa. B. Murithu, B. Middendorffii, B, glmidulosa, a la forme

d'une bande rectiliizne ou tres faiblement arquee. L'arc est plus forte-

ment Ifoil

devient un cercle incoraplet chez B. lenta, B. cylladrostachjs, B. Ma-

•Timoiriczia^m, Le bois est enfin distinctement en forme de V chez B.

carpiaifolkty fl. nigra et B. acuminata.

Le faisceau li^neux varie considerabloment d'epaisseur suivuut les

esp^-ces, sans tine cette variation soit necessairem^nt en rapport avec

I'epaisseur de la nervure principale.

C'estainsi que chez B. pxhescens et B. acuminata, dont les nervures

mediaues out une grandeur a peu pr^s egale, I'epaisseur du bois est

bien diffcrente. etant plus considerable dans la premiere de ces especea

que dans la seconde.

24. MalpigJiia annn X, vol. X.
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Tres epais dans certains cas, comme chez B 2yHbescens, le bois se

reduit ailleurs h un arc tres etroit, par exemple chez B. ntilis et 5.

carpinifoUa, ces deux especes ayant cependant une forte nervure prin-

cipale.

Des initiales du bois, partent des rayons ligneux a un on deux, quel-

quefois mgme trois rangs radiaux d'elements conducteurs separes par des

rayons medullaires etroits, ordinairement h, un rang de cellules, quel-

(B. pubcscens)
f ^ f

conducteurs ne sont pas separes par des fibres.

Aux initiales, qui sont des trachees spiralees, succedent vers la face

inferieure des vaisseaux ponctues, reticules, ou scalariformes a perfora-

tion transversale scalariforme, com me on les trouve dans la tige.

Autour des initiales du bois, on trouve les cellules du parenchyme
vasculaire primaire, etroites, a parois cellulosiques tres minces et pour-

vues de ponctuations simples. Ces cellules sont des elements tres al-

longes a parois separatrices transversales droites ou plus ou moins pen-

chees. Dans certaines especes (B. lenta), elles sont franehement collen-

eliymateuses,tandis que chez B. Medicedieioi
, par exemple, elles sont

sclerifiees.

L'arc liberien est plus ou moins epais, quelquefois plus epais que Tare

ligneux (B. carpinifolia). Le liber est traverse par des rayons medul-

laires formes de cellules a parois minces cellulosiques, a section trans-

versale de forme irreguliere. De plus, examine en section longitudinale,

on y trouve des files de petites cellules isodiametriques contenant cha-

cune un trSs petit oursin d'oxalate de chaux. Ce sont les cellules de

parenchyme liberien. Les tubes cribles sont allonges et semblables a

ceux du tronc. II n'y a pas de fibres liberiennes.

En dehors du liber se trouve un arc de sclerenchyme, are qui manque
chez B. MurHhii, B. fniticosa, B. cylindrostachys et B. intermedia. Chez

B. acuminata quelques cellules seulement sont sclerifiees sur les cotes

du systeme libero-ligneux.

On retrouve un arc sclereux h la face superleure du bois.

Ces deux arcs peuvent eonfluer en un anneau complet (B. lenta, B.

coryl
)
folia

, B. niara. B. verruonMn a\n\ «„ «,.c,t^„ ^&r.<.r.^= i.Aur rac-
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cordement se fait alors par de grandes cellules hyalines h parois cel-

lulosiques. Las elements du sclerencliyme sent des fibres allongees ou

stereides, a ponctuations en fentes obliques et melangees a des cellules

de parenchyme sclereux.

Les nervures secondaires offrent la mSme structure que la nervure

principale, mais il n'y a que des tracheides spiral^es dans leur faisceau

ligneux.

Dans les nervilles de premier orJre, le bois est reduit par rapport

au liber; on y trouve encore quelques cellules sclereuses. Le faisceau

lib^ro-ligueux, entoure d'un anneau de cellules aquiferes, est rattache

aux deux epidermes par des cellules subcoUenchymateuses. Chez B. nana,

B. cai-pinifolia , B. nigra, B. Maximoioicziana, etc., ces cellules sont

sclerifiees.

Dans les nervilles d'ordre plus inferieur le faisceau, toujours entoure

de sa gaine de grandes cellules isodiametriques, n'est plus rattache qu'a

I'epiderme inferieur et par des cellules hyalines a parois minces.

Enfin les nervilles de dernier ordre sont completement immergees S,

rinterieur du mesophylle, ou mieux dans le tissu lacuneux. II n'y

existe plus de liber et le faisceau, entoure de sa gaine, se compose uni-

quement de quelques trachees spiralees, quelquefois mSme d'une seule

ou de deux.

At.N US

a) Epidenne.

Les cellules epidermiques du limbe A'Ahms ont une cuticule gene-

ralement plus forte ([ue celles de Betula, ce qui pent s'expliquer par le

fait que le mucilage epidermique est beaucoup moins developpe dans le

premier genre que dans le second. Kile e4 anssi plus forte aux nervures

et a la marge.

Les cellules epidermiques sont les m^mes, vues de face, que chez Be-

tula. Eq section transversale, elles different snivant les especes.
^

Les espSces qui poss5dent un hypoderme ont, a leur face sup^rieure,

de petites cellules epidermiques, aplaties ou isodiametriques,^^ fortes

parois cellalosiqnes ; les anticlines sont plus faibles que les periclines.
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Parmi les especes qui n'ont pas d'hypoderme. les unes ont anssi un e-

piderme a petites cellules, k parois bien distinctes (A. orientaUs, A.

Brembana, A. maveolens), taudis que les autres ont un epiderme sem-

blable a celui de Betula. (A. serrnlata, A. rubra et surtout A. cordi-

folia, A. japonica et A. maritima), avec des anticlines et une pericline

interne minces. Dans ee dernier cas I'epiderme est mucilagineux.

Dans les espSces qui, ne possedant pas d'hypoderme, ont cependant de

petites cellules epidermiques , on assiste a une regression du systSme

mueilagineux. Ainsi chez A. orientaUs ce ne sont que les plus grandes

de ces cellules qui renferment du mucilage; on n'en trouve pas non-plus

dans I'epiderme de la face inferieure.

Chez A. viridis
, a cellules etirees tangentiellement ou quelquefois

isodiametriques et a parois eellulosiques fortes, on apergoit, dans les

preparations montees a la gelatine glycerinee, quelques cellules divisees

en deux comme chez Betula. La pericline interne est alors plus faible

que dans les autres cellules qui ne sont pas mucilagineuses. Chez A.

firma et A. oblongf/ob'a \e mucilage disparait complete nient: il ne s'en

trouve pas m§me dans rhypoderme.

Les cellules de I'epiderme inferieur sont petites, irregulieres, quelque-

fois papilleuses (A. jmbescens. A, ohlongifoUa. A. nepalensis). Quand il

y a du mucilage, ce ne sont que les plus grandes de ces cellules qui

le contiennent.

Les stomates, identiques a ceux de Betula sont, sauf chez B. orien-

taUs, localises exclusivement a la face inferieure.

L'epiderme (^'Alnus produit trois especes de poils.

On trouve d'abord des poils unicellulaires semblables a ceux de Be-

tula, mais generalcmeut a parois moins epaissies. On les rencontre a

I'exclusion de la seconde esp^ce (poils uniseries] chez A. Brembana, A.

viridis, A. cordifolia. Dans la plupart des autres especes, ils sont me-

langes a des poils uniseries, lesquels accusent une des tendances gene-

rales du genre Alius (A. orientaUs, A. rhombifolia) . Chez A. oblongifoUa

on trouve des poils unicellulaires, quelquefois avec une ou deux cloisons

transversales, montrant le passage aux poils uniseries typiques. Dans

un certain nombre d'esp^ces il n'y a que des poils uniseries a I'exclusion
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des polls unicellulaires. Ce sont: A, nepalensiSy A. elhpiica^ A. incana,

A, pubescens^ A. glutinosaj A. Jorullensis, Ces deux especes de polls

paraissent manquer chez A. stiaveolens et A. frma.

A cote de ces polls non glanduleux, on re-

trouve chez Alnus les polls pluricellulaires se-

creteurs qui ont ete decrits plus haut pour Be-

tit la.

Fig. 8. Alnus ghitinosa.

Sectiori transversale du 7\ Tr,^„„^«-,„a
limbe montrant I'epWerme «•) Hypoderme.

et rhypoderme. Gr. *^%. La moitie environ des especes d'Alnus '\>os-

sedent uu hypoderme, situe en alternance avec repiderrae superieur.

Ce sont: A. nepalensis , A. ptibescens, A. I'ncana, A. oblongifolia ,
A.

firma, A. rhombifolia , A. Jorullensis, A. elliptica, A. glutimsa et A.

mwninata.

Fig. 9. Alnus nepalensis.

La forme des cellules hypo lermiques varie

suivant les especes. Elles sont toujours plus

grandes que les cellules epidermiques correspou-

dantes. Quelquefois beaucoup plus grandes, comme

-fol

dulimbevus en section elles leur duviennent parfois presque egales,

trausversale. Gr. ^"o-^.

^^^.^^^ ^^^^^^ ^^^^^ allougees dans le sens tan-

gentiel (A. nepaleasis (fig. 9), A ohlongifoUa). Chez A. firma, les

cellules epidermiques etaut un pen plus grandes que dans les autres

especes a hypodel-me , ce dernier ne se distingue que par des parois

cellulosiques plus epaisses.

Les cellules hypodermiques sont done tantot grandes, isodiametriques

ou allongees tangentiellement et a parois minces, resserablaut alors a

•ies cellules epidermiques de Beiula, comme c'est le cas cliez A. gluU-

"osa, A. pubesceus, A. Jorullensis, tantot de mSme forme et de mema

gi-andeur que precedemment, mais a parois plus fortes, comme chez

^- elliptica, tantSt au contraire plus petites et aplaties tangentiellement.

(A.f

(A. nejfnlensis)

<"^he2 A. acuminata, on trouve cote a c6to de grandes cellules isodia-
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metriques ou un peu allongees et de petites cellules aplaties. Les pre-

mieres seules sent mucilagineuses.

L'epaisseur des parois de I'hypoderme est tonjours plus grande au
voisinage de la nervure priucipale.

L'hypoderme remplace I'epiderme dans sa Ibnction de production de
mucilage, fait qui n'avait pas encore ete cite. A. firma et A. oblangi-

folia, h. hjpoderme semblable k Tepiderme, ne produisent pas de muci-
lage. Chez A. acuminata, comme je I'ai dit, une petite partie seule-
ment de I'hjpoderme est mueilagineux. Ailleurs il Test tout entier et

la production du mucilage est mSme tr^s forte, remplissant presque
completement la cellule.

La presence d'un hjpoderme est speciale au genre Alnus; on ne le

retrouve pas dans les autres genres de Betulacees. Schacht, en
(59), a deja indique que I'epiderme superieur d'^. glutinosa est com-
pose de deux rangs de cellules, mais il a confondu l'hypoderme avec
un epiderme multiple. A part cette indication, I'on ne connaissait, jusqu'a
present, rien sur l'hypoderme de la feuiUe d^Alnm.

1854

c) Mesophylle.

II est toujours bifacial, mais, contrairement a Betula, le tissu lacu-
neux est quelquefois peu distinct, de telle sorte qu'il peut y avoir for-

mation d'un rang de courtes palissades lacuneuses a la face inferieure,
comme chez A. elUptica et surtout A. incana.
Le tissu palissadique eomprend deux, rarement trois rangs de cellules.

ordifi
ou elles sont a peine plus hautes que larges. II y a, comme chez Betula,
des cellules oxalif^res avec de petits oursins. Chez A. glutinosa et A.
mantima ces oursins sont plus gros.

d) Nervures.

La nervure mediane A^Alnus presente , en section transversale , la
forme generale d'une vessie a la face inferieure et, ^ la face superieure,
presque toujours une invagination.

On n' observe de proemineuce que chez A. mantima et A. rubra.



RECHERCHKS SUR l'aNATOMIE SYSTEMATIQUE, ETC. 371

Lepourtour de la face inferieure est en general plus ou moins festonne.

L'epiderine et le parencbyme cortical sont les memes que chez Betala,

La diiference fondamentale qui di-

stingue Alniis de Betiila est le tait

que le systeme libero-ligneux est ferme

chez Alnus en un cylindre ligneux

.median, surmonte a la face superieure

d'un faisceau plus petit et ouvert (fig.

10), tandis que ce meme systeme est

ouvert chez Betula,

Fig. 10. Alnus nepalensis.
^ette structure

,
toujours presente

Schema de la lection transversale vers la base du limbe, se continue

du limbe (nervure inediane). Gr. *V,. pjyg ^^^ moins haut suivant les especes.

Vers le sommet du limbe le faisceau est partout ouvert et unique,

semblable a celui de Betula.

Le faisceau ferme est entoure completemeut par un anneau liberien
;

le faisceau ouvert ne possede du liber qu a sa face inferieure. Tantot

les deux libers confluent en une bande plus large, comme chez A. ghi-

tinosa, A. viridis, A. elliptica, tantot au contraire ils sont separes par

une mince bande de sclerenchyrae (A. nepalensis (fig. 10), A. Jorullensis,

A. orientalis, etc.). Chez A. firma iiuelques cellules sclerenchjmateuses

seulement sont intercalees entre les deux libers. Ge sclerenchyme pent

etre remplace par une bande semblable de collenchyme a petites cellules

(A. serndata, A. pubescens).

Le liber est toujours plus etroit que le bois; il en est de meme pour le

sclerenchyme quand il exislc. Celui-ci est forme de stereides a ponctua-

tions simples, elliptiques, horizontiiles ou legerement obliques, melangees

a des cellules a parois epaissies egalement, mais moins allongees et pour-

vues de parois separatrices horizontales , avec ponctuations simples el-

liptiques, a grand axe horizontal. On trouve en outre des celljiles pa-

renchymateuses non epaissies, intercalees entre les fibres du scleren-

chyme.

Get anneau scleronchymateux est tres developpe chez A. elliplica, A.

oblongifhUa, A. incava, A. marltlma. A. nepalensis, etc. 11 I'est moins
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chez .1. pabescens et surtout ^4, rubra o\x il est fonue de cellules a

Ijarois tres peu epaissies et peu lignifiees. Enfin, chez A. serrnlata^ A.

viridis, et A. cordifolia, il est reiuplace par une gaine de tres pedtes

cellules collenchymateuses.

Le faisceau ligneux ferni(^ a une forme general© circulaire (A.elUptica)

ou elliptique, parfois avec un lobe median preeminent a la face iafe-

rieure (A. rJiomhlfoUa), Le faisceau oiivert, ordinairement large, est re

-

duit chez A. ftrraa a une tres mince bande ligneuse.

La moelle du faisceau ferme est compo^ee de cellules cylindri*|ues

,

plus on moins allongees, quelques-unes meme etant isodiametriques.

Eiles sent pourvues de nombreuses ponctuations simples, elliptiques,

dont le grand axe est parallele a la base de la cellule et qui sont dispo-

sees sans ordre.

Le bois, le liber et les rayons medullaires se presentent sous le m§me

aspect que chez Betula,

Les nervures secondaires et les nervilles sont les mSmes que chez

Betula.

GORYLUS (0

a) Epiderine*

Vu de face, repiderme superieur est forme de cellules polygoaales,

isodiametriques ou plus ou moins allonj^ees, tres alloneees au-dessus

de^^ nervures. L*epiderme inferieur est compose de cellules a contour

sinueuK, saufchez C. americana et C. ferox ou elles sont polyedriques

alloDgees.

La cuticule est toujours faible, intermediaire entre celle de Betula

et celle 6.'Ahm^ elle presente les memos variations suivant les regions.

Presque toujours lisse, la cuticule est finement dentee chez C. heiero-

phylla, C. rostrata et C americana. Ce caractere se retrouve partout

a la nervure m^diane.
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Le$ cellules epiderniique^^ de la face siiperieure sont differentes sui-

vant les especes. Chez C rostrata et C. americana ce sont des cellules

mucilagineuses rappelant les cellules epidermk^ues de Betula. Chez C.

rostrata elles sont isoduim^tri(;[nes ou un peu allongees dans le sens

tangentiel , tandis que chez C. americana elles sont plus hautes que

larges,

Chez les autres especes, les cellules epidermiques sont plus petites,

isodiametriques ou etirees tangentiellement, et a. parois cellulosiques

fortes, Ces cellules ne sont pas niucilagineuses.

Les cellules epidermiques de la face inferieure sont semblables a celles

de Betula. II en est de mSnie des stomates, exclusivement localises sur

cette face.

On trouvechez Cornlus quatre especes de poils, dont deux sont glan-

duleux et deux non glanduleux. Ces derniers sont les poils unicellulaires

et les poils uniseries decrits pour Betula et Ahiv^, Quelques especes

ne possedent que des poils unicellulaires. Ge sont C, Avellana, C. Co-

lurna, C. rostrata et C. tnbidosa, Glicz (7. heterophylla et C ferox on

voit, a cote de poils nettcment unieellulaires, d'autres de meme forme,

niais cloisonnes une ou deux fois a la base, tout en conservant Textre-

^ite completement epaissie.

Enfin, chez C. americana, espece qui parait appartenir aux Corylns

les plus evolues, on trouve a cote do poils unieellulaires, des poils net-

tement uniseries, conniie chez certains Alniis.

On ne trouve nulle part des poils uniseries seiils, a rexclusion des

poils unieellulaires, comme le fait se presente chez quelques Alnus (A.

nepalensis, etc.).

Une troisiome espece de poils, tres abondants sur les jeunes feuilles

du bourgeon, ne fait defaut a auciine espece de Corylus (fig. 11). G'est

•^n poil plnricellulaire glanduleux, qui, par sa forme, se separe nettement

des poils glanduleux de BcUda et ALnus.

On en trouve une description somraaire daus le travail do Reinke

(52) sur I'anatomie des organes de secretion des feuilles ; mais cet auteur

^ fait erreur quaut a leur structure, en ce qu'il ne leur donne que deux

^angs Je cellules, alors qu'il y en a reellement trois.
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^ Ces polls sont de deux formes un peu differentes. Les uns out un
diametre egal dans toute leur longuem- (fig. 11, h), tandis que les autres
sont formes d'un pedicelle supportantune t§ta spherique (fig. 11 g). Leur
histogenie est cependant identiyue, du moius dans les debuts.

^

Fig. 11. Corylus Avellana.
Histogenie des poils secrpf-piir<! n t^-^t^j^,. i

•

poil - 5, c, d, cloisonnements 4ccess?fs !^^
doisonneiueut de la cellule-mere du

trant les 3 files de cellules qu] £ e^^.^^^^'^
^°"P« ^^''^^^ d« deux polls, mon-

g, poll definitif a tete spherique
h, poil definitif cvlindrique
t, poil anormal ^'pedicelle a uae seule file de cellules. - Gr. *oo/

.

Il3 nafee„t aux depe„s d'uue soule cellule-mSre opidermique, laquolle
grand.t legerement, puis pre„d u„e cloison lo„gitudi„ale qui la dirise
en deux cellules (Sg. 11 a) 4gales ou iuegales. suivaat que la parol sepa-
ratnea sest foru.ee a- milieu de la oellule-mere (flg. IJ .) ou exce,-
trKiuement (fig. l\ f).

II se fome ordi,uirement ensuite uue cloisou oblique daus une des
deux cellules-fllles ou plus rarement daus les deux, cloison qui decou,,e
uue cellu e etroite appli„uee coutre la cellule epidermique voisiue (flg.

1 c). Cette cloison part de rauglo extorne de la cellule-fille pour abou-
t.r a sa pericliue interne. Cette production pent ne pas avoir lieu.

Cec, fa,t, ,1 se forme dans Tune des cellules-fllles, une nouvelle cloison
n,oi„s oblique que lapreoeJente, „,ais toujours iuclinee eu dedans, cloison
qu. decoupe la cellule en deux nouvelles cellules situees I'une au-dessus
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de Tuutre. Une cloison semblable se forme ensuite dans la cellule-fiUe

voisine, mais un peu au-dessus de la precedente (fig. 11 c et d).

La meme formation se reproduit, donnant naissance dans chacune des

deux cellules terminales du poll, qui s'est pendant ce temps allonge, a

une ou deux cloisons ti^es peu inclinees ou meme liorizontales et alter-

nant d'un cote a I'autre de la parol longitudinale primitive (fig, 11 d).

En section transversale, le poil montre jusqu'alors deux rangs longitu-

dinaux de cellules. L'un d'eux se divise alors, par une cloison verti^

cale, en deux rangs plus petits, si la division longitudinale primitive

s'est faite selon le diametre de la

cellule-mere (fig. 11 e); en deux

rangs egaux au troisieme si la di-

vision s'est faite excentriquement

(fig, 11 f). Ghaque rang longitu-

dinal occupe alors le tiers de Te-

paisseur du poil.

Avec Tallongement de celui-ci,

chaque rang se divise, par des

cloisons transversales, en une pile

de cellules aplaties, cellules qui

sent en alternance d'un rang a

I'autre.

Cette division pent se continuer

jusqu'a Tallongement maximum

du poil, qui est alors cylindrique

(fig. 11 h); mais ailleurs, I'extre-

raite du poil en voie de croissance

peut s'agrandir de bonne heure en

prenant des cloisons radiales et

tangentielles, pour former ainsi

une tete spherique (fig. H £>)•

Fig. 12, CoryhiS ferox.

Emergence glanduleuse de la feuille. Gr.

/:

Une quatri^me espece de poils, glanduleux aussi, est moins repandue.

fe

proprement parler, un poil, mais une emergence tres longuement pe-
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donculue, terminee par une tete secretrice et visible a I'oeil im (fig. 12).

L'epiderme se continue sur elle pour fornjer une couclie externe a cel-

lules allongees. A I'iuterieur du pedoncule se trouve un parenchyme a
cellules egalement longues, et .iiii est la continuation du raesopbylle
de la feuille. Ces deux couches so terminent dans la t§te de I'emergeuce,
qui a la forme d'une cupule elliptique. On retrouve ces mSmes emergences
sur le petiole, en particulier chez C. Avellana.

Ces poils n'avaient pas encore ete signales. a ma connaissance du moins.

b) Mesophylle.

Le mesophylle est toujours bifacial avec un tissu lacuneux distinct.
U y a un ou deux rangs de palissades avec de grandes cellules oxali-
feres contenant de gros oursins d'oxalate de chaux, caractSre qui peut
etre considere comme faisant partie des allures evolutives du genre
Cor>/lm. Le tissu lacuneux contient des oursins plus petits.

La marge poss^de la mSme structure que chez Brtnla et Abuts.

c) Nervures.

La nervure principale est, en section transversale, partout en forme
de vessie a la face inferieure. A la face superieure, elle presente soit
una invagination (C. ferox, C. amerka.a, C. Colnrna), soit, au con-
fcraire, une preeminence plus ou moins maniuee. Elle est fortemeut
tnangulaire chez C. rostrata, plus faible aiUeurs.

L'epiderme. scmblable a celui de Betula , a une cuticule Huement
dentee; il est fortement eollenchymateux, sauf chez C. amerlcana et C
ferox.

^

Le parenchyme conical et le systen.e libero-ligneux sont semblables
a ceux d'Alnus. En somme, la structure g^n^rale de la nervure me-
diane ,Ie Corylus est identique a celle d'un Ahius.
Le liber seul, vu en section transversale, se distingue tr^s nettement

de celui de Bctala et Alnns, en ce que les rayons medullaires out leurs
parois sclerifiees chez Corylns, tandis qu'elles sent minces et cellulo-
siques Chez les Betulees. 11 resulte de cette sclerificatiou

, que le liber
est tr^s nettement divise en ilots de^a iistincts a un faible grossissement.
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Les elements du sjsterae libero-ligneux et Ju sclerenchyme sont les

memes que chcz les Betulees.

La meme reraarque peut s'appliquer aux nervures secondaires et aux

nervilles.

GARPJLNUS et OSTRYA
1

a) Epiderme.

La cuticule est faible, a pen pres comme chez Corylns. Elle est lisse

ou qnelquefois granuleuse ou meme recouverte de petites vermes (C.ja-

ponica). Ordinairement lisse a la nervure raediane, elle est finement

dentee cliez C. Betulus et C. TschonoskiL

Vu de face, I'eyiderme de la face superieure se presente sons forme

de cellules polygoiiales, allongees au-dessus des nervures. Chez C. dui'

nensis, les cellules ont un contour sinueux.

L'epiderme de la face inferieure est , vu de face , forme de cellules

polygonales un peu sinueuses.

C. dvinensis et C. i«pow?:ca possedent an Epiderme mucilagineux sera-

blable a celui de Betula. Les cellules sont plus petites dans la premiere

espece que dans la seeonde.

Les autres espSces de Catyimis et Ostrya ont un epiderme non mu-

cilagineux, a cellules isodiametriques ou allongees tangentiellement, a

parois cellulosiques bien distinctes.

Les deux epidermes ont tantSt des cellules de grandeur in^gale, plus

(a

'folia)

chez C. TscJionoshiL

II n> a pas formation de papilles a la face inferieure.

Les stomates, semblables a ceux des autres Betulacees, sont localises

exclusivement sur cette face.

On trouve chez Carpimts deux especes de poils.

Les nns sont les poils unicellulaires ddcrits pour Betula; ils parais-

sent manquer chez C. viminea et leurs parois sont peu epaissies chez

C. Tschonoskii. Les autres sont des poils pluricellulaires glanduleux

(fig- 13).
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Ostrya 'fol

chez certains Alnus et Coryhts et des polls glanduleiix longuement pe-

dicelles. Ostrya virginica, au contraire, ne produit que des polls uni-

cellulaires a parois epaissies et des polls glanduleux brievement pedi-

celles, a tSte sph^rique.

» 8^

c '

Fig. 13.

meat pedicelle chez Carpmus
Betulus.

^

Les polls glanduleux de Caqiimts et

Ostrya (fig. 13) sent peu abondants sur les

jeunes feuilles encore enfermees dans le

bourgeon; aussi sont-ils tres rares, quel-

quefois memo paraissent manquer sur la

feuille adulte.

lis naissent aux depens d'une cellule epi-

dermique qui s'allonge un peu au-dessus

a^ by d^veloppe- d^s autres et prend quelquefois, comme cela
mentd'unpoilsecreteurloneue- -

x. ry .^ arrive chez Corylus, une cloison oblique,

^^v..^ ^ /. coiipe opfique mais jamais de cloison longitudinale, de
de i estrennle globelan^e de 5. — o ?

^, poil secreteur brievement p^- sorte que k cellule reste unique. En s'al-
dicelle ^'Ostrya virginica. Gr. longeant, cette cellule prend des cloisons

horizontales, formant ainsi une file unique
de 6 a 7 cellules (fig. 13 a). Puis deux ou trois des cellules situees

a I'extremite de ce poll, se divisent en deux ou en quatre cellules

filles par des cloisons longitudinales, produisant de la sorte une tete

ovoide. Le poll tout entier a ainsi la forme generale d'une massue
(fig. 13 b).

D'autres fois, le poll, toujours h une file de cellules a la base , s'al-

longe peu et, par des cloisons longitudina radialesles et tangentielles

,

donne naissance h. une tgte plus large que dans I'espSce pr^cedente , et

de forme hemispherique (fig. 13 d).

J'ai trouve chez Corylus Avellana un poil anormal (fig. 11 i) qui,

par son pedicelle k une. file de cellules et sa tete globulaire, forme un

terme de passage entre les polls glanduleux de Conjhcs et

Carpmus.

Certaines espeees possedent presque exclusivement des polls longue-

ment pedicelles (C. Betulus, C. Caroliniana, 0. carpinirolia) ; d'autres

ceux de



ftECHEHCHES SUR T-'aNAToMIE SYSTEMATIQt'E, ETC. 379

des poils brievement pedicelles, comme cliez C. cordata, C. Tschonoskii,

0. virginica.

Reinke (52) a deja donne une description des poils secreteurs chez

Carpinns Betulus.

b) Mesophylle.

'n

toujours bifacial, avec un ou deux rangs de palissades. Entre les pa-

lissades se trouvent de grandes cellules oxaliferes qui contiennent ,
au

lieu d'oursins, de grands rhomboedres d'oxalate de chaux, ordinairement

plus grands que les palissades elles-meraes et quelquefois macles.

On ne trouve presque jamais d'oursins dans le tissu lacuneux, sauf

chez Ostrya virginica oil lis sout abondants ; lis ne sent cependant pas

absents de la feuille, puisqu'ou les retrouve dans le parenchyme de la

nervure principale.

La presence de rboniboedres, qui est particuliere a Carpinus et Ostrya

parmi les Betulacees, pout etre consideree comme un caractere systema-

tique de premiere importance, qui assure a ces deux genres une place
^

distincte dans cette famille.

Ces cristaux donnent aux feuilles de Cm-piniis I'apparence d'etre ponc-

tuees de points transparents, ce qui n'avait pas echappe h A. De Can-

doUe dans sa Monographie des Gorylacees, puisqu'il donne (•) comme

caractere generique de Carpinus: « foliis parenchymate pellucide punc-

tulato ».

Blenk (2) ayant recherche quelle etait la cause des points transpa-

rents des feuilles dans diverses families, trouva que les feuilles de Car-

Pinns possedent des cellules de parenchyme contenant les grands cri-

staux indiques. Cette particularite n'avait pas ete signalee pour le genre

Ost) i/a.

La marge possMe la mgme structure que chez les autres Betulacees

(voir Betula).

;') Pi'odr. XVI, 2 p. 126.

\
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<?) Nervures^

La forme de la nervure mediane, vue en section transvex^sale, est
r

toujours sensiblement la meme. La face inferieure est en forme de ves-

sie, h fiice superieure proeminente en une evagination demicirculaire,

K ponrtour lisse ou lobe comme chez C. viniinea.

Lepiderme, le parenchyme et le systeme libero-lignenx sont les memes

que cliez Corylns. Les ravons medullaires liberiens y sont de mSme

sclerifies.

Un anneau sclerenehymateux bien developpe, entoure conipletement

les faisceaux libero-ligneux, et aue bande mince de sclerenchyme separe

le liber respectif des deux faisceaux, ferme et ouvert.

En somme, ou peut dire que, chez Carpfnu.^ et Osfrya, tout ou presque

tout est completement fixe.

Le bois renferme des vaisscciux sealariformes et ponctues avec perfo-

ration transversale scalariforme . comme dans les autres srenres. Chez

Ostrya la perforation est plus petite et comptc un moius grand nombre

de barreaux, lesquels sont plus espaces que dans les autres genres.

II n'y a rien de nonveau Ix citer pour les nervures secondaires.

B. PETIOLE

BETULA

L'epiderme et le parenchyme cortical du petiole de Betula sont iden-

tiques aux tissus correspondants de la nervure principale du limbe. H

en est de meme pour les autres Betulacees. B. Medwedieici possede des

cellules epidermiques plus grandes , a surface externe plane ou h, peu

pres plane et peu cutinisee: cette meme structure se retrouve ,
comme

i
T

il a ete dit, a la nervure mediane du limbe de la meme espeee. On

remarque sur le petiole les monies poils que sur le limbe. Les polls

secreteurs j sont cependant tres rares.

Le systeme libero-ligneux est toujours ouvert I la face superieure
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et forme un arc a branches plus ou moins divergentes, fragmente a

I'initiale (') en trois faisceaux distincts.

Chez B. nana^ B. glandidosa, B. alpestriSy B. Murithn, B. Midden-

dorffii le faisceau de la caracteristique a la forme d'un arc tres peu

accuse. L'invagination de la face sup6rieure s'accuse davantage cliez

B. Medwediewi, B. occidentalism B. verrucosa etc., et le faisceau prend

la forme d'un V a angle tres ouvert.

Par allongement et rapprochement des branches du V on arrive a

des formes en V typique, comme c'est surtout le cas chez B. acumi-

nata, B. cijlindrostachys, B. utilis, B. carpinifolia, B. tdmifolia, etc.

Ailleurs, Tare libero-ligneux profoiidement invagine a la face supe-

rieiire possede des branches parallt;les ou presque paralleles. Sa forme

est alors celle d'un U: B. lenta, B. nigra, B. Maximoioicziana. Ces

differences se retrouvent, mais beaueoup moins accusees, dans le limbe.

L'arc libero-ligneux de la mediane reproduit toujours la forme ge-

nerale de celui de la caracteristique. On y voit cependant ordinairement

une differenciation en trois parties ou lobes, une inferieure et deux la-

terals, Testes des trois faisceaux isoles de I'initiale, qui se sent sondes.

A I'initiale, le petiole renferme des faisceaux toujours distincts, or-

dinairement au nombre de trois, rarement quatre. Ces faisceaux sent

disposes selon un V a branches^ tres divergentes. Chez B. occidenlalis

les trois faisceaux sent disposes en ligne droite,

Le bois est entoure a sa face inferieure par un arc liberien de moin-

dre epaisseur que lui, en dehors duquel se trouve une game de scle-

renchyrae, du moins a la caracteristique ou elle existe fibujours, sauf chez

B. intermedia.

Ordinairement continu, cot arc de sclerenchyrae se divise souvent en

ilots, par exemple chez B. gfandnlosa, B. Murithii, B. pnbescens, B.

acurainata, etc.

A la mediane, la presence d'un arc de sclerenchyme est dej^ moins

{•) J'emploie ici la terrainologie creee par L. Pp.tit dans sa th^se (45)
et_ap--

Pelant initiale, mediane et caracteristique les section.^ taites a la ba^e
•
a

et an sommet du petiole.

25. Malpif/hia, anno X, vol. X.
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'folia, B. Medicedieiv

(B

posants, encore bien sclerifies dans Ics esp^ces precedentes, le sont beau-

coup moins dans d'antres especes. 'n

verrucosa.

Chez B. lenta on n'en trouve plus qu'aux extremites libres du fai-

sceau libero-ligneux; ailleurs il est remplace par du collenchyrae h pe-

tites cellules. Ce collencliyme entoure completement Tare liberien chez

B. cylindrostachys , B. acuminata, B. Middendor/fii, oil il n'y a plus

de sclerenchyme.

A I'initiale le remplacement de Tare sclereux par du collenchyme a

tres petites cellules est un fait presque general. On retrouve cependant

du sclerenchyme on arc discontinu chez. B. papyracea, B, alpestris, B.

nana.

Les elements qui composent les divers tissus du petiole sont les me-

mes, vus en section longitudinale, que ceux de la nervure mediane du
r

limbe. A la base du petiole le bois n'est forme que de trachees spiralees-

En resume, la course du systeme libero-ligneux du petiole de Betula

est tris simple. Trois arcs libero-ligneux, entoures ou non de scleren-

chyme, distincts a rinitiale, confluent plus haut en un seul arc ouvert

qui penetre de la sorte dans le limbe.

ALNUS

Almis possede* a la caracteristique du moin^, le systeme libero-li-

gneux qui a ete deerit pour la base du limbe, c'est-£k.-dire un faisceau

median ferme^ surmonte d'un faisceau ouvert plus petit. Si cette dis-

position n'est pas encore completement achevee a la caracteristique

,

on en peut prevoir la formation, comme je le montrerai plus loin.

Alniis Brembana seul a un faisceau ouvert dans toute la longueur

de la feuille, ce qui le rapproche des Bouleaux, en particulier de B.

corylifoUa. A I'initiale son faisceau libero-ligneux se presente comme un

arc legerement concave a sa face superieure , at entoure d'un arc de

collenchyme a petites cellules. Gette forme se modifie peu le long du
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petiole et a la caracteristique se trouve un systeme ouvert en forme

de V, entoure de sclorenchyme.

A.

B. C.

Fig. 14. Abms serrulaia.

Sections transversales du petiole: A. initiale, B. m^diane, (7. caracteristique

(sch^mas). Gr. ^/,.

Chez les autres especes, le systeme libero-ligneux debute a I'initiale

par plusieurs faisceanx distincts , ordinairement trois
,
quelquefois da-

vantage, jusqu'k 5 et 7, comme chez A. pubescens, A, acuminata, fai-

sceaux qui presentent un arrangement general en forme de V, dont les

deux extremites sent un peu recourbees en dedans. On distingue partout
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t

un petit faisceau median formant I'angle du V. Les faisceaux libero-

ligneux de I'initiale sont en general entoures de collenchyme a petites

cellules, mais cliez quelques especes il j a deja qnelqnes cellules scleri-

fiees {A. glutinosa, A. nepaleasis, A. serrulata (fig. 14 ^1), A. maritima).

L'initiale du petiole d^'Ahius offre done, en general, la meme dispo-

sition que chez Betula. La difference ne commence a se faire sentir

qii'^ la raediane, puis a la caracteristique.

A. la mediane, le petiole d'Almis renferme toujours, a une exception

pres, un faisceau ouvert. II n y a de faisceau ferme que chez A. serrulata

(fig. 14 B), faisceau ferme auquel est superpose un faisceau ouvert,

comme c'est le cas dans le limbe.

Cette meme espece contient a la caracteristique trois faisceaux fermes

et deux petits faisceaux ouverts (fig. 14 C). G'est Tespece d'Alaiis qui

possede un faisceau ferme sur sa plus grande longueur.

A. B.

Fig, 15. Alnns aaiminata.

Sections transversales du petiole: A. mediaue, B. caracteristique (schemas).

Gr. ^V*.

Le faisceau ouvert de la mediane a, chez A. pubescens, la forme d'un U

k branches paralleles et possede a la face inferieure un petit lobe proe-

minent, dont le bois est rattache aux deux branches laterales, de chaque

cote, par un mince filet ligneux. G'est le cas le plus repandu: A, oblon-
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gifolia, A, rhombifolia, etc. Chez A. viridis, le lobe median n'est pas

distinct.

A. finna possede un faisceau en fer a cheval dont les deux branches

libres sent surmontees chacune d'uii petit faisceau ferme.

Les extrernites libres du faisceau ouvert d'^. acuminata (fig. 15 A)

se recourbent en dedans, puis de nouveau en dehors, presentant ainsi

une double coiirbure. Cette espece possede de plus un

dian a la face inferieure, lobe qui est completement separe des deux

branches laterales. Le liber n'est cependant pas disjoint.

La double courbure d'^. acuminata est encore plus reguliere chez

lobe ligneux me-

A. nepalensis (fig. 16 A). 11 n'y a pas ici de lobe median inferieur

proeminent, mais on remarque, a la face superieure du faisceau, de chaque

A J r >
cote, un petit faisceau ouvert.

A. B.

Fiff. 16. Alnus nc])alensis.

^
Sections transversales du petiole: A. mediane, B. cai-acteristique (sehemas)

Gr. ^1^

A la caracteristique , le faisceau est encore ouvert dans la plupart

dos especes, mais il est plus allonge qu'a la mediane et i.resente a ses

extrernites superieures libres une courbure en dehors faisant prevoir la

prochaine formation des deux faiseeaux du limbe.

La partie inferieure du faisceau est eirculaire, ou presente encore uue

legere proeminence mediane, reste du taisceau median de I'lnitiale.
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Les deux branches laterales du faisceau rapprochent leur partie me-

diane Tune de I'autre, parties medianes qui s'incurvent et tournent leur

coiivexite vers I'interieur du faisceau. A la base du litnbe, le rappro-

chement s'accentue jusqu'a la soudure des deux parties medianes des

branches, donnant naissance a un croissant superieur et a un faisceau

annulaire inferieur. T^es deux parties se separent ensuite soit deja a la

caracteristique, soit dans le limbe (fig. 17 B).

Cette disposition de la caracteristique se trouve chez A. ptihescens

incana, etc.

r^

fi A. JoruUensis la production des deux faisceaux ty-

piques pour le limbe est deja achevee a la caracteristique.

Chez A. glutinosa les faisceaux se separent tres peu au-dessus de la

caracteristique.

A. B.

Fig. 17. Almis 2)nbescens

A. Section transversale du p6tidle (caract
limbe (nervure mediane) (sch^mas). Gr. 56/ .

B. Section transversale du

Le faisceau est plus complique chez A. nepalensis (fig. 16 B). L'anneau
ligneux y presente lateralement et h. la face superieure, une profonde

invagination produisant, a I'interieup d'un grand faisceau ferme, une

sorte de douxieme faisceau ferme plus petit, entourant un cylindre li-

berien dont le centre est occupe par quelques cellules sclerenchymateuses.
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Cette disposition rappelle la forme d'une larve gastrula.

A la face superieure il y a de plus deux petits faisceaux ou verts, de

chuque cote, se rendant au parenchyme du limbe. A. serridata, enfin

(fig. 14 C), possede trois faisceaux fermes, un grand median et deux a

la face superieure, dont un circulaire tres petit. A la base du limbe

le plus grand des deux faisceaux fermes superieurs s'ouvre, tout en

conservant ses extremites libres un peu recourbees en dedans.

A la mediane et a la caracteristique il y a toujours un arc de sclo-

renchyme ^ I'exterieur de Tare liberien; il est surtout bien developpe

ehez A. oblongifolia. Ordinairement continu, il est quelquefois discon-

tinu et frao^mente en ilots, comme chez A. orientalis et A. Jorullemis.

II n y a que des trachees spiralees dans le bois des faisceaux de I'ini-

tiale. Les divers elements sont les memes que dans la nervure mediane.

leux d'un jeune petiole d'^. cordifolia^ long de

1,5 mm., est ouvert dans toute sa longueur. II a la forme d'un U dont

les extremites se recourbent en dedans a la base du limbe, mais sans

former de systeme ferme.

Ce fait a deja ete mis en lumiere par Petit (46) a propos d'^. gluti-

nosa. Get auteur, sans avoir pousse I'etude a d'autres especes du meme

genre, quoiqu'il ait etudie d'autres genres, en particulier Coryhis Avel-

lana, ajoute que « ces relations ne seront peut-Stre pas sans utilite

pour debrouiller les rapports de parente des especes et des genres ».

Dans le jeune age, nous voyons par consequent que le petiole A'Almis

montre des affinites tres grandes avec celui de Betula, que dans les deux

genres le systeme libero-ligneux est ouvert et que chez Alnus ce n'est

qu'a la base du limbe que le bois montre une tendance a se former.

GORYLU

On remarque sur le petiole de Coruhis les emergences glandulaires

n
les esp5ces en sont pourvues, sauf C. Colurna qui parait en etre depourvu:

il s'en trouve cependant chez sa variete glandulifera.
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La course du systeme libero-ligneux presente une graiide uniformito

chez toutes les espcces.

L'initiale renferme trois faisceaux distincts qui se diviscnt rapidement:

il y en a ainsi 4 chez C. Avellana et (7. ferox ^ 6 chez C. tululosa,

C. Cohtrna, C. rostrata, et meme 7 chez C. americaaa, Ges fuisceaux

sont disposes selon une iigne circulaire ou elliptique et tournent leurs

trachees initiales vers le centre du petiole,

Le liber est entouro d'un arc de collenchyme a petites cellules, ra-

rement (C, Avellana) d'un arc de sclerenchyme,

Tous les faisceaux distincts de Tinitialc se

soudent a la mediane en un faisceau ferme uni-

que (fig. 18), surn-ynto chez C. americana et

C, Coliirna d'un petit faisceau, ferme lui aussi.

r^

• \

pece ne possede pas le faisceau surnumeraire.

Le systeme unique ou principal de la mediane

Fig. 18. CmjHs Avellana,
^.^^^ reguli^rement circulaire, mais est plus

Section ti'ausTersale du
petiole (mediane) Gr. ^7i- ^^^ moins lobe ou sinueux.

Les faisceaux sont ordinairement sondes en un anneau continu, mais

restent parfois distincts. L'anneau est continu chez C 7'ostrata, C. Co-

lurna^ C. americana, C heterophylla; il est discontinu chez C titbiilosa,

C, Avellana, etc. ou la forme du bois est la plus irreguliere.

L'anneau ligneux est toujours completement entoure par un anneau

liberien et exterieurement a celui-ci par une gaine de selerenchyme-

Le liber est divise en ilots par les cellules faiblement sclerifiees des

rayons medullaires, comme c'est le cas dans le limbe. Elles ne sont

pas sclerifiees a Tinitiale; il en est de meme a la mediane chez C. tu-

btdosa et C Avellana,

La caracteristique a un sj'steme libero-ligneux identique a celui de

la base du limbe (faisceaux ferme et ouvert). Lateralement et a la face

superieure se trouveiit en outre des petits faisceaux ouverts on fermes

destines au parenchyme foliaire.

Le faisceau ouvert superieur est produit par un d^s lobes de I'au-

neau ligneux ferme, lobe qui s'allouge un peu. Puis il y a dislocation
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h I'extremite de ce lobe; les deux branches, separees maiiitenant, so

recourbeut en dehors, tonrnant leurs initiales vers I'exterieur. Elles se

rapprochent par lour extremite proximale qui se separe de I'anneau cen-

tral, et se soudent I'uoe a I'autre. En mSme temps I'anneau central,

qui s'etait ouvert par suite de ce processus, se referme. Des processus de

ce genre donnent naissance aux petits faisceaux lateraux,

Les rayons medullaires sont partout sclerifies. Une gatne de scleren-

chjrne enveloppe les deux faisceaux et separe leurs libers respectifs.

^

"Les elements des tissus du petiole sont les xrtemes qu'a la nervure m6-

diane du limbe. Le bois de I'initiale n'est compost que de trachees spiralees.

L. Petit (46) a deja etudie le petiole de C. AveUana k divers stades

de son developpement (2 mm. et 2,5 mm.) Dans un petiole de la mgme

espke et long de 1,5 mm., que j'ai examine, le syst^me libero-ligneux

presente deja dans son ensemble la mgme disposition que dans le petiole

adulte, mais le bois est partout fragmente en plusiears faisceaux: de

plus, le faisceau ferme de la caracteristique est compose d'un petit fai-

sceau median distinct et de deux faisceaux lateraux qui se recourbent

en dedans ?i la face superieure , mais sans s'unir, de telle sorte qu'en

realite I'anneau n'est pas encore ferme.

Le petit faisceau ouvert se compose, h la m§me place, de deux fai-

sceaux perpendiculaires au premier et non unis en un syst^me unique.

GARPINUS et OSTRYA

MSme epiderme et parenchyme qu'a la nervure raediane.

0. carpinifbUa, qui seule possede des polls uniseries sur le limbe, en

possede aussi seula sur le petiole.

On ne retrouve pas les gros rhomboedres d'oxalate de cbaux typiques

pour le -limbe, oh lis n'existent pas non-plus dans la nervure mediane.

La disposition et la course du systSme libero-ligneux presentent d assez

grandes differences suivant les esp5ces, differences qui, cependant, pou-

vent se ramener a un mSme schema: Faisceaux isoles a I'mitiale, plu.

ou moins distincts K la mediane et reunis a la caracteristique

faisceau median ferme et uu faisceau superieur plus petit et o

en un
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L'initiale preseute esseiitiellement et partout la meme structure,

c'est-a-dire qu'elle renferme plusieurs faisceaux ligneux distincts, eii-

toures de liber et de coUencbyme.

Partout trois de ces faisceaux scat inferieurs et disposes selou un arc

de cercle, tournant leur liber et leur collenchjme normalement a leur

*

face inferieure.

A la face superieure de cet arc s'en trouve le plus souvent un second,

plus petit, h orientation semblable et semblablement dispose et compose

de deux (C. laxiflom), trois (C. japonica, C, cordata), ou quatre (C.

Betuhis) faisceaux distincts.

Ailleurs ce second groupe de faisceaux est oriente d'uno fagon inverse,

tournant leur liber et leur collenchyme a la face superieure. Les fai-

sceaux de Tinitiale sont alors disposes seloa une ellipse excavee a la

face superieure, II y a deux ou trois de ces faisceaux cbez C. ditinensis,

4 chez Ostrya virginica (fig. 19 A).

A. B.

Fig, 19, Ostrya virginica.

Sections transversales du petiole; A, iuitiale, B, m^diane. Gr. *Vf

Ailleurs encore il n'y a que deux des faisceaux superieurs qui aient

leur liber tourne en dehors. Deux ou trois autres faisceaux plus petits,

situes a Tinterieur de I'ensemble des faisceaux, ont leur liber tourne

vers la face inferieure.

G'est le cas chez C. Tschouoskii, C, vimmea, C. CaroUniana. 0. car-

pin ifolia,

Les divers faisceaux de IMnitiale ainsi disposes se rapprocbent plus
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haut. mais sans s'unir, a la mediane , en uu anneau continu; ils sont

meme ordinairement completement distincts, montrant encore I'arran-

gement general qu'ils offraient a I'initiale.

Chez a TschonosM (fig. 20 .1), les faisceaux, au nombre de sept,

sont disposes sans ordre, mais tournent leurs trachees initiales vers le

centre du petiole.

A B

Fig. 20. Carpinus Tschonoskil

Sections transversales du petiole Ti. mediane, B. caracteristique. Gr. ^e/j

Chez C. cordala (fig. 24 A), C. Betulus et a laxiflora on distingue

I la face inferieure trois faisceaux disposes selon un arc de cercle, dont

un median et deux lateraux. A la face superieure de ces faisceaux, s'en

trouvent deux autres perpendiculaires au faisceau inferieur median et

legerement recourbes en dedans a leur extiemite superieure. Le liber

et le sclerenchyme de ces deux faisceaux sont lateraux ;
ceux-ci sont

recourbes aux deux extremites chez C. cordata.

La mediane d'O. carpinifoUa (fig. 21 A) renferme un faisceau infe-

rieur median et deux grands faisceaux lateraux, concaves interieurement.

Au centre de ces trois faisceaux se trouvent deux minces bandes ligneuses

ayant conflue en un arc enfermant du liber, au centre duquel se trou-

vent qnelques cellules sclerenchjmateuses.

Chez 0. virginica (fig. 19 B) on remarque toujours les trois faisceaux

inferieurs tres rapproches, mais toujours nettement distincts. Au-dessus

du faisceau median se trouvent deux petits faisceaux a liber externe. Eufin

a la face superieure de tous ces faisceaux on en observe deux autres ,

circulaires, presque fermes, presentant leur ouverture a 1' interieur.
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C. japoiiica est intermediaire entre ce tjpo et celui de C Betalas;

il raontre les trois faisceaux iuferieurs, a. la face superieare des^iuels

se trouvent d'un cote un faisceaux perpeudiculaire comme chez C Betnlus,

de I'autre deux faisceaux superposes, un interne ouvert, Tautre exterue

pres(|ue ferme, commo chez 0, virginica.

A. B.

Fig. 21. Ostrya earpinifolia.

Sections transversales du petiole: A. mediane, B, caract^ristique. Gr, ^^j.

Dans toutes ces especes, le liber des differents faisceaux n'est jamais

um en un anneau fernie. Tout au plus deux faisceaux voisins, quoique k

partie ligneuse distincte, peuvent-ils avoir leur liber uni en un seul arc.

I>ans les espSces suivantes, au contraire, le liber forme toujours un

anneau ferme.

C. viminea (fig. 22) et C. Carolmlana

offrent la disposition des faisceaux llgneux

telle qu'elle a 6te decrite pour C Betuliis,

mais ils sont ici ires rapproches et, a un

faible grossissement, paraissent confluer en

un anneau continu irregulier. Le liber et

Fig. 22. Carpinns viminea- ^® sclerenchyme y sont completement fermes.

Section transversale du pe- C'- dtdnensis enfin, presente a la mediane
tiole (mediane), Gr, ^Vi. j u i i- /. # t i« - ^^.^v' ^ '* deux bandes ligneuses, formees de laisceaux

reunis en deux anneaux presque fermes. Le liber entoure et separe ces

deux cercles ligneux. Une gaine etroite de sclerencliyme enveloppe com-

pletement Tannean llberien.
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A la caracteristique tous les faisceaux confluent pour former soit un

faisceau ouvert ginueux, soit le systeme typique pour le limbe, comme

Chez C. BetuluSy C. CaroUniana et Ostrya virginica, Le faisceau ligneux

ferme est continu chez 0. virgimca; il est encore divis^ en trois parties

chez les autres.

Chez C- chunensis (fig. 23), au lieu d'un

seul faisceau median ferme, il s'en trouve

deux cote a c8te, separes par du liber et

surmontes d'un faisceau ouvert normal.

Les especes suivantes ferment moins ra-

Fig. 23. Carpinns dninensis. pidement leur systeme libero-ligneux. C. la-

Section traiirversale du p^- sciflora montre encore la m§me disposition

tiole (cai'acterisfique). Gr. ^Vr ^u'^ la mediane; 11 en est de meme pour

C. japonica et C. TscJionosku (fig. 20 B). Les deux faisceaux superieurs

ecartes en forme de V donneront dans le limbe le faisceau ouvert, tandis

que les trois faisceaux inferieurs, en se rattachant bout a bout, donneront

naissanee au faisceau ferme.

Chez C. cordata (fig. 24 B), a I'interieur du systSme ouvert compose

de cinq faisceaux distincts, se trouve un cercle ligneux enfermant un

cylindre liberien. La meme structure se reproduit chez C. viminea et

Ostrya carpinifolia ifig. 21 B). La face superieure de ce cercle ligneux

donnera dans le limbe le faisceau ouvert, tandis que sa face inferieure

contribuera a la production du grand faisceau ferme.

A.

. t
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5. a

Fig. 24 Carpinns mrdata.

Sections transversales du petiole: A. mediane, B. caract^ristique , C. section

prise un peu plus haut que B et

ligiieux du lirabe. Gr. ^®/|.

moutrant le passage vers le systeme libero-

Les elements sent les memes que dans la nervure mediane du limbe.

Les rayons meduUaires liberiens sont aussi aclerifies a la caracteristique.

Un jeune petiole de C. BetuluSy long d'1,5 mm., possede la merae

structure que le jeune petiole de Corylus Avellana,
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GHAPITRE II.

STRUCTURE DE LA TIGE

A. BOIS

BETULA

En section transversale et a un faible grossissement, les couches an-

nuelles du bois sont, chez Betida, facilement reeonnaissables grace h

I'aplatissement des fibres ligneuses du bois d'automne ainsi qu'a la pau-

vrete et a la petitesse de ses elements conducteurs, ce qui contraste

avec les grands vaisseaux qui se forment dds le debut de I'activite ver-

nale et les fibres non aplaties, polygonalos et peu epaissies du prin-

temps.

Les vaisseaux sont distribues egalement dans toute I'epaisseur de la

couche annuelle; ils sont isoles ou unis en files radiales de 2, 3 ou ra-

rement en plus grand nombre (6, 7 ou mSme 10 suivant les especes).

unaChez B. lenta, j'ai meme trouve dans le bois de premiere annee

file radiale de 25 elements. Quelquefois aussi deux, rarement trois files

de vaisseaux peuvent s'accoler, comme on le voit surtout chez B. cy-

lindrosiachys
,
qui possede des vaisseaux de tres grand diamStre.

Le bois de premiere annee possede toujours plus de vaisseaux, rela-

tivement a la masse de la couche annuelle, que le bois des annees sub-

sequentes,

Les vaisseaux isoles sont un peu allonges radialement, les autres sont

quadratiques ou un peu aplatis.

Les fibres ligneuses sont disposees radialement et ont leurs parois

epaissies. Le parenchyme ligneux est rare et forme des bandes trans-

versales ordinairement a une file de cellules, qui se distinguent des

fibres par leur contenu colore en brun.

Les rayons medullaires sont abondants et formes en grande majorite
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d'un rang de cellules, allongees radialeinent et tres etroites, raremeiit

de deux ou raeme trois rangs. Dans le bois.age ils sont le plus souvent

a 3 ou 4 couches; leurs parois separatrices sont tangentielles ou obliques.

D'apres Honlbert (26) les Bouleaux « se distinguent des Salieinees

par leurs fibres dont la paroi est toujours epaissie, puis par la presence

de rayons meduUaires a deux assises de cellules, tandis qu'on n'en

trouve jamais qu'une cbez les Saules et les Peupliers ». De plus, d'apres

le meme auteur, par Tensemble du tissu ligneux, ainsi que par la forme

des rayons meduUaires. les Bouleaux montrent une structure identique

a celle de la nlupart des Hetres americains.
r

Les differences entre les diverses especes ne sont pas tres grandes et

proviennent de la plus ou moins grande abondance des vaisseaux, aiusi

que de leur grandeur ou de Tepaisseur variable de la paroi des fibres

ligneuses.

L'epaisseur des couches annuelles varie aussi passablement. Chez toutes

les espSces, les elements ont leurs parois moins epaissies dans le bois

de la premiere annee que dans les couches suivantes-

Suivant que les vaisseaux sont en files courtes et un peu eloignees

les unes des autres, iramergees dans Tensemble compact des fibres li-

gneuses. ou en files longues, rapprochees, a sjsteme fibreux moins de-

veloppe, le bois a un aspect tout autre, vu sous un faible grossissement.

ALNUS
1

Le bois d^Ahins montre, en section transversale, les affinites les plus

etroites avec celui de Betula. On y retrouve les memes vaisseaux, isoles

ou en files radiales plus ou moins longues. Ils sont en general petits,

mais on ne pent baser 'aucune classification sur ce caractere, puisqu'on

trouve chez Bettda des vaisseaux de toutes grandeurs.

L'epaisseur des parois des vaisseaux, moindre chez Almts ghitwosa

que chez le Bouleau et qu'Hesselbarth (20) met en opposition pour

distinguer ces deux especes, n'est pas non plus un caractere constant

II en est de meme pour Tepaisseur des fibres lip;neuses, qui sont disposee?

comrae chez Betula.

-1

V
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Les rayons medullaires, semblables a ceux de Betida, se rapproclient

parfois en un certain nombre, laissant entre eux 1-2 assises de fibres.

Dans ces plages etroites, il ne se developpe ordinairement pas de vais-

seaiix, de sorte qu'a I'oeil nu, on distingue une ligne plus foncee que les

plages vasculaires avoisinantes et ayant I'aspect d'un large rayon.

Ces « pseudo-rayons » sont donnes par Hartig (17) corame distin-

guant Alnns de Betula an premier regard, Betula ne renfermant que

des rayons simples. Mais, conime ce caractere montre des variations

assez grandes selon les especes, il est impossible de s'en servir pour la

systematique. Du reste , la meme disposition se reproduit chez la plu-

part des Gupuliferes.

En somme, vu en section transversale, les bois de Betula et (i'Almts

ne presentent aucune difference constante et pouvant servir h. les distin-

guer. La meme remarque peut s'appliquer aux Gorylees.

En section longitudinale nous trouvons dans le bois de Betula: des

trachees initiales spiralees, puis des vaisseaux scalariformes, c'est-a-dire

dont la surface transversale separutrice est inclinee et incompl^tement

perforce, traversee qu'elle est par un certain nombre (5-30) de barreaux.

D'apres Solereder (62) la tendance a la formation de ces perforations

est constante pour tout le groupe des Gupuliferes.

A la liraite externe de la eoucbe annuelle apparaissent des tracheides,

elements apointis aux deux extremites comme les vaisseaux et tres

semblables a eux. La perforation sealarlforme y est remplacee par quel-

ques longues ponctuations scalarifornies. Ges tracheides se trouvent tou-

jours dans la continuation radiale des vaisseaux et sont un peu plus

aplaties q.ue ceux-ci.

Sur les parois longitudinales tangentielles, par lesquelles ils sont en

contact les uns avec les autres, les vaisseaux possMent de tres nom-

breuses et fines ponctuations areolees, disposees selon un ordre vague-

ment spirale. La fente de I'areole est legerement oblique, dans le sens

de cette spirale.

L'areole est elliptique; son grand diametre, de meme longueur que la

fente ou plus petit, est perpendiculaire a la fente ou parfois oblique. La

grandeur de ces areoles est, d'apres Solereder (62) de 0,0017 mm.

*i- yialpvihln., anno X, voL X.
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D'apres Houlbert (26), rareolation de la parol vasculaire des Bouleanx
-.

est serablable k celle des Salicinees, mals beaucoup plus fine.

Sur les faces de contact avec les rayons meduUaires, on retrouve la

meme areolation ; en revanche, les parois vasculaires en contact avec les

fibres ligneases ne possSdent ordinairement aucune trace de ponctnations,

quelquefois seulement de trds petites ponctuatious rares et non areolees.

Les tracheides possedent la meme areolation que les vaisseaux.

Les rayons medullaires sont etroits et tres allonges, en forme de fu-

seaux, a 1 rang de cellules a leurs extremites, ^ 2, 3 ou meme 4 rangs

vers le milieu de leur hauteur. Gelle-ci est de 10 a 30 cellules, quel-

quefois atteignant jusqu'a 40 cellules. On ne trouve que des rayons

couches, c'est-a-dire, a cellules plus allongees radialement que hautes.

Les cellules composantes comniuniquent entre elles par des petites ponc-

tnations dimples. Leurs parois. en contact avec d'autres formes de tissus,

prennent les ponctnations de ceux-ci^ de sorte qu'elles sont pourvues

de nombreuses ou de rares ponctnations suivant qu'elles touchent soit

des vaisseaux, soit des cellules de parenchyme ligneux ou des fibres.

Quelques-unes des cellules des rayons medullaires, a parois pauvre-

ment ponctuees, renferment un petit oursin d*oxalate de chaux.

Le parenchyma ligneux se presente, en section longitudinale radiale,
I-

sous forme de longues files a 1 rang de cellules; celles-ci sont etroites.

longues, separees par des parois horizontales, pourvues de ponctnations

simples. Vers les fibres elles ont des ponctnations simples , en fentes

croisees deux a deux. Au contact des vaisseaux elles prennent les ponc-

tnations areolees de ceux-ci.

Les fibres ligneuses sont de tres longues stereides (jusq'a 1 mm. dans

le bois d'ete), a parois epaisses, incolores ou trSs legerement rosees par

le reactif genevois , ce qui demontre la presence de cellulose. Leurs

ponctnations, petites et rares, sont des fentes obliques, croisees en X,

avec une petite areole circulaire.

Le bois d'Alnus vu en section longitudinale montre une ressemblance

ti^s grande avec eelui de Betitla. II se compose des memes elements.

Conime Ta deja fait remarquer Solereder (62), I'areole des vaisseaux
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d'Alnus, SLir les faces de contact des vaisseaux entre eux, est plus^rande

que Fareole de Betula. D'apres cat auteur, I'areole d^Alnus a un dia-

metre de 0,0017 mm., tandis que celle de Betula a un diametre variant

de 0,003 a 0.004 mm.

Chez Alnus I'areole est ronde ou faibleraent elliptique, la fente plus

petite qu'elle. La fente d'une des parois vasculaires est croisee en X

sur la fente de I'autre paroi.

La hauteur des rayons meduUaires peut atteindre jusqu'a40 cellules;

quant aux autres elements il n'y a rien de nouveau a signaler.

Le bois des Corjlaeeas presente des differences plus considerables que

ne le sont celles qui distinguent BeUda d'Ahms.

G O R Y T^ U S

Le bois de Corylus est forme de trachees initiales spiralees, de vais-

seaux a perforation scalariforme, de tracheides areolees, de rayons me-

dullaires, de parenchyma ligneux et de fibres.

Les areoles des va^isseaux sont tres grandes et si rapprochees qu'elles

ont une tendance a prendre un contour hexagonal. Leurs fentes sont

tres allongees, etroites, plus courtes que le diametre de I'areole. D'une

paroi a I'autre, les fentes de deux vaisseaux voisins sont croisees en X.

'
En contact avec des cellules de rayons mMullaires, les parois vascu-

lairessont pourvues de ponctuations faiblement areolees; la fente, elli-

ptique, est presque aussi grande (lue I'ellipse de I'areole. Quelquefois meme

la ponctuation est simple. Solereder (62) pretend au contraire que ces

ponctuations sont toujours simples, ce qui ne me semble pas gtre exact.

Les parois vasculaires contigues a des fibres ligneiises sont depourvues

de ponctuations.

Les perforations scalariformes inoutrent, par le nombre moindre de

leurs barreaux: 3 a 16, ordinairement 5 a 8, une tendance h la pro-

duction de perforations simples.

Outre les ponctuations, les vaisseaux posseJent un tres fin 6paississement

^pirale, surtont visible sur la section ra<1iale.
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Mais on ne pent plus maiuteaaiit attribuer a ce caractere un role

aussi important que lui a fait jouer Solereder dans la classiiication .

puisi^ue des etudes plus recentes ont montre que sa presence dependait

des circonstances dans lesquelles le bois s'est developpe (i).

Les rayons medullaires se rapprochent beaucoup de ceux des Betulees.*

Leurs cellules communiquent entre elles par de petites ponctuations

simples et avec les vaisseaux, par des ponctuations pins grandes, simples

ou tres faiblement areolees. Elles sont depourvues de ponctuation

vis des fibres ligneuses.

Le parenchyme ligneux est forme de files uniseriees de cellules

allongees dans le sens de la hauteur et separees les unes des autres

par des parois horizontales ou peu inclinees. Leurs ponctuations sont les

memos que celles des rayons meiullaires.

Les fibres lii:fneuses sont semblables a celles des Betulees.

s vis-a-

GARPINUS et OSTRYA

Carpinus et Ostrya sont identitiues, quant a leur bois, vu en section

longiturlinale.

Autour de la moelle on trouve les mSmes elements que dans les autres

Betulacees, y compris les vaisseaux a perforation scalariforme, Dans le

bois plus age, les vaisseaux ont des perforations transversales ,
le plus

souvent simples. La perforation est complete et a un pourtour elliptique.

Th. Hartig (17) a fait le premier ressortir cette diff^erence importante

et a ainsi compare Carpinus avec Quercus et Castanea ou Ton trouve

aussi, d'apres lui, une seule perforation presque egale en grandeur au

lumen des vaisseaux.

Mais cet autour dit n*avoir trouve nulle part des perforations scala-

riformes, ce qui n'est pas exact. Dans le bois avoisinant la moelle on re-

trouve en effet des perforations scalariformes, mais avec un petit uombre

de barreaux seulement.

(0 Voir P. 0. MiciiAia, Veryleichedfk Untersiiclurngm llhe^- den Bau des ffohes

der Compositeen, Caprifoliaceen iin<l Rnhiaceen. LeiyrA?. 1885: et surtout Born,

Verf/leichend'Si/slematisehe Amkmi/J der Lahiaten und Scrophnhinaceen. Berhu,

1880.
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Contrairement a Hartig, Moller (40) soutient (jue la parol separatrice

inuisver.sale des vaisseaux de Carpinvs est scalariforme , comme cliez

Corylas. Hesselbai-tli (20) de son cote, soutient I'affirraation d'Harti^'.

D'apres Solei-eder (62), obsei'vation (jue je puis confirmer, Carpinns jn-

ponica (Distegocnrpm Carpinus) se rapproclie de Corylas par la presence

exclusive de perforations scalariformes.

Malgre ces divergences de vues, on pent affirmer qu'il y a clioz les

Corvl/es tendance a la disparition des perforations scalariformes, [)our

lour substituer des perforations simples.

Les ponctuations des elements ligneux sont les memes que chez Coryhts.

Outre les vaisseaux, on trouve, a la limite des couches annuelles,

quelques tracheides aplaties ,
ponctuees areoles presque exclusivement

sur leurs faces tangentielles. Moller (40) pretend n'en avoir trouve que

Chez O.trya, tandis qu'Hesselbarth' (20) les a trouvees aussi bien chez

Carpinus que chez Ostr^a, opinion dont j'ai pu m'assurer la veracite.

Les vaisseaux sont pourvus d'un epaississement spirale, ordinairement

plus distinct encore que chez Corylus, caract^re qui, comme il a ete dit,

n'a pas una tres grande importance systematique.

Un caract^re important, au contraire, reside dans la presence, au sein

de quelques-unes des cellules des rayons meduUaires, de rhomboSdres

d'oxalate de chaux.

Gette forme cristalline, par sa presence dans le llmbe de Carpinus et

fhtrya, les separe deja nettement des autres Betulacees. II est curieux

de constater cette persistance de la difference entre les formes cristal-

lines des deux groupes de Betulacees, s'affirmer aussi bien dans le
^-^

du tronc que dans le limbe de la fenille.

boi

Q

a ceux des rayons des autres genres, en particnlier de Corylus. II en est

de mgme aussi quant au parenchyme ligneux et aux fibres.

w
m

B. MOEIil-E

Avant de passer a I'etude du liber, il nous t^tut dire quelques mots

de la moelle chez les Betulacees,
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Chez Betula elle est composee de cellules cyliudriques a parois for-

temeiit epaissies, peu colorables par le reactif genevois et laissant entre

elles des meats.

Ges cellules sont isodiametriqnes ou le plus souvent plus hautes que

larges et communiqueiit entre elles par des ponctuation? simples, tra-

versant toute Tepaisseur de la membrane, sous forme de canalicules.

Les cellules medullaires contiennent de nombreux et petits grains

d'amidon.

Kassner (28) a deja indique que Betula alba, Carpinus Betahts et

Alniis glulinosa ont une moelle homogene, qui est insoluble dans Tiode

et I'acide sulfurique, lequel la colore en jaune ou jaune-brun; le chloro-

iodure de zinc la colore de mSme en jaune ou jaune-brun.

Avec ces cellules, s'en trouvent d'autres renfermant un petit oursin

d'oxalate de chaux et dont les membranes sont restees minces.

Pres des trachees initiales, les cellules de la moelle sont beaucoup

plus etroites et plus longues que celles du centre; elles renfernient

aussi des grains d'amidon.

• La moelle AWlnus est tres semblable a celle de Betula: il y a cepen-

dant une tendance a un plus faible epaississement des parois cellulaires.

Chez Corylus la moelle est formee, au centre, de cellules a parois

minces ou tres peu epaissies. Pres des vaisseaux on retrouve une gaine

de cellules plus epaissies, quoique moins que che? Betula, et en section

lougitudinale un peu plus hautes que larges. Les premieres au contraire

sont aplaties dans le sens de la hauteur.

La moelle de Carpinus et Ostrya se rapproche de celle A'Abius; ses

cellules sont epaissies et posseJent peu de ponctuatjons. En section lou-

gitudinale elles sont isodiametriques ou un peu aplaties.

Oris, dans son etude sur la moelle des plantes ligneuses (15), a deja

indique que la structure de la moelle de Corylus s'ecarte notablement

de celle de Carpinus et Ostrya, mais il n'a pas indique quelles en sont

les differences.

Cette distinction est pour lui un argument en faveur de Tetablisse-

ment de 2 tribus dans la famille des Corylacees, division qui, comme
il le dit, a ete proposee par A. de CandoUe.
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Ce nierue auteur a trouve du tannin (au mojen du sulfate de fer)

dans la nioelle des diverses espeees de Betulacees qu'il a examinees.

D'apres lui, chez Betifla toutes les cellules en renfennent, tandis que

chez Alnus et Carpinus les cellules tanniferes sont gencralement dispo-

sees en series longitudinales plus ou moins noinbreuses.

a L.IBER

Le libei- du tronc de BeCula se compose de tubes cribles avec leurs

cellules annexes, de pareuchyme liberien et de rayons meduUaires.

Ceux-ci. peu distincts, sont places dans le prolongement des rayons me-

duUaires du bois ; leurs cellules ont des parois minces, cellulosiques et

en section transversale , sont arrondies ou allongees radialement. En

section longitudinale. elles ont identiquement la meme forme que eelles

des rayons du bois, dont elles sont le prolongement. Ges rayons medul-

laires sont a 1, 2 ou 4 files de cellules.

Le parencbyme liberien coupe les rayons a angle droit; il est forme

de cellules etroites et hautes. a parois transversales horizontales. Leurs

parois tangentielles (anterieures et posterieures ) ne possedent pas de

ponctuations, tandis que leurs parois radiales portent de grandes pone-

tuations simples. En section transversale ce sont des cellules isodiame-

triques ou etirees tangentiellement ; leurs parois sont cellulosiques. Les

cellules du parencbyme liberien renferment de petits cristaux d'oxalate

de chaux en oursins ou en rhomboodres. II forme des bandes tangen-

tielles a 1, 2 et jusqu'a 4 rangs de cellules. Le parencbyme liberien

et les ravens medullaires sont bourr6s de tres bonne beure de la m^me

sulistance resineuse qui remplit les vaisseaux du bois de coeur.

Les tubes cribles sont allonges, a parois minces, k large lumen. Leurs

parois transversales sont fortement inclinees et pourvues de ponctuations

criblees. Les parois radiales des tubes cribles sont de m^me recouvertes

de plaques criblees, de telle sorte que les parties de membrane separant

ces plaques les unes des autres, forment comme de minces epaississements

scalariformes. Des plaques criblees semblables et tvhs fines se trouvent

aussi sur les parois tangentielles.
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Avee I'ag-e, le liber est le siege d'uiie transformation particuliere,
J

c'est-a-dire que les elements qui le composent s'epaississent peu a pen,

jusqu'a obliterer completement leur lumen.

J. Vesque (64) a donne une tres bonne description de ce phenomene

pour Betula alba. Comme cet auteur Ta montre, les parois epaissies des

cellules conservent de nombreuses ponctuations simples , canaliculees.

Gertaines de ces cellules se remplissent de gros cristaux rhomboidaux,

en (juelque sorte empates dans la masse cellulosique. Ge sont les tubes

cribles qui subissent les premiers cette sclerification; ils portent encore

leurs cribles terminaux, alors qu'ils ferment deja une masse compacte.

II arrive cependant qu'une aire liberienne, quoique tres agee et com-

pletement entouree d'un tissu sclerifie, reste parfaitement intacte.

Les rayons medullaires, au contraire, demeurent a I'etat vivant dans

toutes les parties, meme les plus agees de recorce; ils traversent meme

souvent des masses sclerifiees considerables sans se modifier aucunement.

Chez Alnus, le liber est semblable a celui de Betula; les rayons me-

dullaires sont cependant en general a 1 rang de cellules, tandis que chez

Betula ils sont souvent a 3 ou mSme 4 rangs.

Les rayons medullaires et les cellules de parenchyme liberien con-

tiennent, comme chez Betula, une grande quantite de resine.

Avec I'age, le liber snbit une meme sclerification que celui de Betula^

Le liber des Corylees se distingue a premiere vue de celui des Be-

tulees par la presence de fibres liberiennes; les rayons medullaires

situes entre les paquets de fibres se sclerifient aussi tr^s souvent. Ces

fibres sont des stereides allongees, apointies aux deux extremites et pour-

vues de petites ponctuations rondes.

Quant aux autres elements du liber, ils sont semblables dans les deux

groupes. On trouve souvent dans les tubes cribles des parois a epaissis-

sements reticules dont les mailles sont criblees; cette structure se re-

presente du reste chez les Betulees.

D. PERIClfCliE

11 se forme de bonne heure, deja dans la premiere annee, dans le
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pericycle du trouc Jes Betulacees, des faisceaux isoles de fibres alloiigees

ou stereides a lumen oblitere. Uu peu plus tard, des cellules se scle-

rifieiit a leur tour entre ces faisceaux fibreux, de maniere a produire

un anneau sclerenchymateux completernent ferme. Quelques-unes des

cellules sclerifiees renferment, empsites dans leur masse, de gros cristaux

d'oxahtte de chaux, soit en oursius, soit en rliomboedres. Toutes poss^-

dent de nombreuses ponctuations canaliculees. L'anneau est le plus

souvent ferme des la premiere annee, tandis (lu'ailleurs, mais tres ra-

rement, la sclerification des cellules pierreuses ne commence ([ne plus

tard. quelquefois dans la 7.^"^ annee (B. glandulosa).

E. ECOKCE

L'epiderme des Betulacees presente essentiellement la mgme structure

que celle qui a deja ete deerite pour le petiole, c'est-a-dire cellules

epidermiques K surface externe curviligne, fortement cutinisees. Dans le

tout jeune Sge, l'epiderme porte les divers poils qui ont ete indiques a

propos du petiole, y compris les poils glanduleux. L'ecorce est composee

de collenchyme sous l'epiderme, et de subcoUenchyme, plus ou moins

lacuneux, pres du liber. Ges deux tissus renferment de gros cristaux

d'oxalate de chaux, soit en oursins, soit en rhomboSdres. lis conservent

pendant longtemps leur contenu chlorophyllien ,
puis finissent par le

remplacer par une substance rouge-brun, la mSme probablement qui

remplit les premieres couches du liege, les vaisseaux du bois de coeur

et le liber.

F. PERlItERinE

Dans tout le groupe des Cupnlifdres le periderme se forme dans la

couche corticale sous-epidermique.

Gomme type, j'etudierai la formation du liege chez les Bouleaux

(Bettila alba).

D^s la premiere annee, la couche hypodermique fonctionne comme

phellog^ne et donne en dehors un certain nombre de rangs de cellules

de li^ge (.5.15), cellt.les tres aplaties, disposeee en files concentriques et
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radiales. Vues de face ces cellules sent polygonales, isodiametriqiies.

En dedans le phellog6ne ne decoupe pas de phelloderme, ce qui est le

cas le plus frequent, ou, suivant les especes, n*en forme qu'une on deux

assises, a cellules conservant une paroi cellulosique. Sur les troncs ages,

le phelloderme produit n'est jamais eonsiderabie.

L'epiderme se dechire bientot, raais reste encore quelque temps avant

d'etre completement exfolie, c'est-a-dire vers la troisieme an nee.

Les premieres cellules de liege formees au printemps ont des parois

plus minces que celles qui sont detachees en automne; la couche la

plus interne, situee immediatement contre le phellogene, est celle dont

les parois cellulaires sont le plus epaisses.

Les annees suivantes la meme formation recommence, donnant d'abord

un certain nombre de couches cellulaires a parois minces, puis quelques

couches a parois epaisses. Les couches a parois epaisses formees prece-

demment, exterieures par consequent, s*aplatissent successivement, en

prenant un contenu rouge-brun.

Les parois des cellules du liege sont toutes suberifiees. D'apres Moller

(39), ce qui est exact, le liege atteint chez Betitla alba une epaisseur

de 3-4 mm. et se divise en 20-40 lamelies minces, dont chacune se com-

pose, a I'interieur de quelques couches a parois epaisses et a Texterieur

de couches a parois minces, moins aplaties que les premieres.

Des la troisieme ou quatrieme annee, les formations annuelles preee-

demment produites deviennent indistinctes; celles de la premiere annee

entre autres n'existent' plus que comme une mince pellicule, sans traces

distinctes de lumens. La couche de la deuxieme annee est un pen trans-

formee; elle ne presente plus de difference d'epaisseur entre les parois

des diverses cellules.
w

Hohnel (23) a emis I'idee que ce dernier phenomene etait du, non pas

a un epaississement des parois minces, mais a un amincissement des

parois epaisses, occasionne par la croissance en epaisseur du bois et de

J'ecorce. Les cellules a grand lumen pourraient ainsi, grace a ce mSme
lumen plus large radialement, suivre facilement I'ensemble de la pres-

sion, sans dechirure de leur parol , tandis que les cellules a parois

epaisses eprouvent une extension de leurs parois.
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II se produit de la sorte ime egalisation des differences primitives

entre les cellules d'une )nerae couche annnelle et il en resulte que la

distinction entre les diverges couches ne peut plus se faire.

Ce qui vieut a I'appni de cette maniere de voir, c'est le fait que les

cellules a parois minces ont, au debut, ces memes parois, non pas planes

taugentiellement, mais courbees en arc. Par Textension, ces parois de-

viennent dans la suite parfaitement droites, cela par consequent sans

ocqasionner d'etirement des parois cellulaires.

Primitivement isodiametriqnes, les cellules du periderme deviennent,

par cet etirement, allongees, fusiformes vues de face.

II n'y a ordinairement que les couches success! ves dj 3-4 ans qui

restent attachees aux branches, toutes etant colorees en rouge-brun, a

I'exception ordinairement des plus jeunes.

Le liege des troncs ages se compose de couches alternantes, chacune

d'environ 10 rangs de cellules. Les 2-3 cellules plus externes sont a pa-

rois minces, les plus internes etroites et a parois epaisses. La limite

de ces deux couches n'est cependant pas distinctement tranchee. En

automne le dernier rang de cellules forme est celui dont les parois sont

le plus epaisses.

La decortication du liege se Mt successivement selon les couches

annuelles, quelquefois deux couches se separant ensemble, montrant en

dehors leurs cellules moins aplaties a parois minces, en dedans leurs

cellules tabulaires a parois epaisses.

Les quelques couches formees dans les premieres annees du develop-

pement du liege sont les seules qui possedent un eontenu rouge-brun.

Sur les grosses branches et sur le tronc, elles sont bientot eliminees

pour faire place a des couches annuelles semblablement conformees.

Celles-ci contiennent dans leurs cellules externes a parois minces, et par-

fois, mais en faible quantite dans les cellules internes, une grande quan-

tite de substance d'un blanc crayeux, la betuUne.

Cette betuline revSt les parois interieures des cellules sous forme d'e-

paississements annulaires ,
qui sont separes les uns des autres par de

tres fins espaces. Ceux-ci, sur le liege, vu de face, paraissent tout d'abord

^tre autant de fentes longitudinales.
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D'apres Merklin (32). la betuline aurait sa base dans une transfor-

mation cliimique de la substance resineuse des cellules a parois epaisses;

raais comme il se trouve peu ou pa^ de betuline dans ces cellules, il

taut admettre que c'est la substance primitive des cellules a paroi.^

minces qui se transforme en betuline. II se pent cependant que le coii-

tenu de tontes les cellules soit primitivement le m§me et qn'il ne su-

bisse de transformations que dans les cellules a parois minces.

Par decortication d'une couche externe, les cellules h betuline d'uue

couche interne sont successivement dechirees, et leur contenu, mis a

nu, s'echappe en recouvrant toute la surface du liege d'un enduit crayeux

qui donne au Bouleau son aspect particulier,

L'enduit de betuline est fixe assez solidement au tronc , et comme

cette substance est completement insoluble dans Feau, elle n'est pas

entramee facilement par la pluie.

D'apres Hohnel (23), opinion que je crois juste, la betuline a pour le

Bouleau une grande importance biologique.

Elle est en eftet un moyen de protection des plus efficaces eontre la

penetration ou meme la fixation des parasites ou epiphytes, ainsi que

j'ai pu m*en assurer, puisque la betuline est continuellement remplacee

par celle contenue dans les couches interieures d'un meme feuillet annuel

et qu- ces feuillets eux-memes sont successivement elimines.

De plus la betuline est tr§s capable de resister aux influences exte-
F

rieures. ce qui entrame le fait qti'une tres graude quautite de couches

de li^ge peuvent rester attacheos sur le tronc, tandis que sur les branches

il n'en reste que 3-5.

Sanio (57), en etudiant le developpement du liege de Betula verrucosa.

n'attribue pas la couleur blanche de ce liege a une substance renfermee

dans les cellules , mais a de I'air contenu dans les cellules tabulaires

du liege. Les observations ulterieures, en particulier celies de Hohnel

(23), ont eu vita raison de cette theorie qui n'est pas admissible.

La betuline est un principe cristallise que Ton pent retirer directe-

ment du liege du Bouleau, en I'epuisant par I'alcool ou I'ether et en

laissant la solution s'evapoi-er. On obtient de la sorte une substance blauc-

jaunatre qui contient en majeure partie de la betuline.
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Gette substance est insoluble dans I'eau et peu soluble dans le sulfure

de carbone, elle est soluble dans ralcool et I'ether. L'acide sulfurique

concentre la dissout en donnant una liqueur brun-rougeatre. La potasse

causticiue la colore en jaune. La solution alcoolique de betuline, traitee

par I'eau, l'acide nitrique ou l'acide sulfurique, donne un precipite

axisatre.

Etudiee deja c\ plu,?ieurs reprises (i), au point de vue chimique, la be-

tuline n'est pas encore completement connue quant a sa constitution.^

Hausniann (loc. cit.) lui accorde la formule suivante :
G"

H»J
0«, tandis

que Wileginsky admet une formule differente : 2 G^" H-^* 0^ + H^ O?.

De nouveaux travaux seront done necessaires pour elucider cette question.

Pour I'extraction de la betuline pure, cristallisee, ainsi que pour des

indications plus completes sur cette substance, je renverrai a I'article

publie par Edme Bourgoin dans la Grande Encyclopedie.

LeiiticeUes.

L'assise subero-phellodermi(iue produit a certaines places, non-pas

des cellules do liege, mais des cellules parenchymateuses, arrondies,

parois minces, cellulosiques, laissant entre elles un grand nombre de meats.

Getissu parencbymateux souleve I'ep^derme et le dechire. La lenticelle

est formee.

A la fin de la periode vegetative, une couche de 4-5 cellules de liSge

ferme en dedans cette lenticellf='.

(') Fhancii.mont et Wigmann, Deutsch. Ch. Geselsch. 18/9. 7.

Gauthier, Analyse de V^piderm" du Bouleau, IS-'-

Journal de Pharmacic XIII, 545.

Gmelin, Handbuch der Chemie, V. 78.^
^

Hausmann. LieUrjs An. der Ch,, t. CLXXXII, 368.

He.ss, Jmmi. fur frait, chem., t. X\I. u.l-

HuNEFELi,, Id.
^

t. VII, 54.

HusEMANN, Pjlanzenstoffe , p. 1067.

LowiTz, An. freil, 1788 t. II, p. 31—

Ronni.F.nER, Phytochemie, p. 207 et 348.

W.,.Er,iN..Ki, Soc. ch., t XXVn. p. :370 et 451.

H.vu.sMASN, Bull. soc. ch. t. XXVIII, [).
^^^0.

t
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Les annees suivantes ce meme phenomene se reproduit, sans qu'il s'en

suive toujours I'ouverture de la couche de liege formee I'annee prece-

dente, ce qui n'amve parfois qu'aa bout de 3-4 ans. En general ce-

pendant la lenticelle se rouvre chaque annee.

Au fur et a mesure de ce fonctionnement, la lenticelle, d^abord cir-

eulaire, s'allonge peu a peu, de maniere a former sur les troucs adultes

de longues bandes etroites de couleur brune, qui tranchent fortement

sur le liege blanc du Bouleau-

A cet etat les cellules de la lenticelle sent dissociees en partie et ont

des parois suberifiees, ce qui leur donne leur apparence brunatre.

Les debuts du fonctionnement de Tassise subero-pbellodermique sent

les menies chez Alvus que chez Behda; les lenticelles s*y forment aussi

de la meme maniere, Mais chez Alnus la diiTerence entre les cellules

« 1

formees au printemps ou en autoums e^it moins grande, de sorte qu u

n'y a pas dans la suite du developpement, decortication en lamelles.

De plus, il n'y pas production de betuline.

II y a du reste des Bouleaux (Betida nigra. B. Muinthii etc.), qui ne

produisent point de betuline.

Toutes ces causes reunies font que Tinfection par des champignons

ou d'autres organismes est rendue beancoup plus facile que clioz le

Bouleau commun, ce dont on pent s'assurer facilement en examinant

le liSge au microscope.

Le periderme iSi'Alnits peiit stibsister tres longtemps sur Tarbre. MoUer

(39) dit avoir observe chez A, incana un periderme d'au nioins 12 ans.

Les lenticelles ne sont pas, sur les troncs adultes, etroites et tres

allongees, mais plutot circulaires, irregulieres.

GJiez les Corylus la difference entre les cellules du liege produites

au printeraps et celles produites vers la fin de Tactivite de la meioe

annee est tres nette. Les couches annuelles se composent alors d'un cer-

tain nombre de cellules externes a parois minces, peu aplaties, quelquefois

meme isodiametriques et de cellules internes tabulaires, a parois epaisses.

C. rostrata parait presenter, dans rechaniillon que j'ai eu a ma dis-

position et qui provient de I'Herbier Dek-ssert, une anornalie, peut-etre
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pathologiciue. Les cellules du li^ge scat en effet tres grandes; le premier

rang forme au printeraps est a cellules plus allongees radialement que

larges; les autres sont a cellules isodiametrkiues ou legerement aplaties.

A la face interne de la couche annuelle, Taplatissement est maximum,

niais nulle part les cellules ne sont a parois epaisses.

Cette structure particuliere donne au liege de cette espece une grande

fragilite, d'ou resulte quMl part tres rapidement en lambeaux irreguliers.

Jen*ai pas trouve dans ce liege le contenu brun caracteristique des autres
r

especes

.

Malgre son apparence pathologiriue, le liege de C. rostrata peut etre

envisage comme un developpement exagere d'une tendance generale dans

le genre et qui entraine I'exfoliation en lambeaux du liege sur les bran-

ches de plusieurs annees et sur le trone.

Le liege de Carpinus et Ostryn montre la plus grande similitude, dans

son developpement et son histologie, avec celui des Betulees, en parti-

culier d'Almis. Le liege prend tres rapidement le contenu brun com-

mnn a toute la famille.

Les lenticelles des Corylees se formeut comme celles &'Almm. De

mSrae iiwWlnus, les Corylees ne prorluisent pas de betuline.

1
^
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CHAPITRK IIL

CONSIDERATIONS SYSTEMATIQIES

L'etude analytique generale des Betulacees termiaee, il est bon de

revoir, en les groupant, les earacteres distinetifs importants qui peuvent

servir a la classification anatornlque des Betulacees.

Gette famille est des plus interessantes, car les earacteres anatomi*

ques des divers genres sent assez netteraent tranches, tout en offrant

des termes de passage qui peuvent nous renseigner sur leur filiation.

Le type Betula parait Stre le plus ancien de la serio. Chez lui, en

effet, le faisceau libero-ligneux de la feuille conserve sur toute sa lon-

gueur la m^me disposition en arc, de forme differente selon les especes,

mais partout ouvert.

Chez toutes les especes la cuticule du limbe est tres faible; au-dessous,

les cellules epidermiques, toujours mueilagineuses, ont leurs parois inte-

rieures tres minces. Partout aussi on retrouve les memes polls unicellu-

laires a parois epaissies et les poils glanduleux, a pedicelle forme d'un assez

grand nombre de cellules a parois sclerifiees et supportant une tete aplatie-

Le mesophylle est, dans tons les cas, distinctement bifacial et ren-

ferme dans son interieur de potits oursins d*oxalate de chaux.

Les seules difi'erences un peu considerables que Ton puisne noter quant

aux especes, proviennent de la forme de la nervure mediane, vue en

section transversale. II semblerait que la puissance de differenciation s'est

portee chez Betula de preference sur ce caractere, en laissant aux autres

parties de la feuille leur disposition primitive.

Alnns, contrairement a Betula, presente une variation bien autremont

considerable

Tout d abord, le caractere le plus important qui frappe dans la feuille

de ce second genre, est celui d'avoir un faisceau libero-ligneux, non

plus sous la forme d'un arc ouvert a sa partie superieure, mais pre-

sentant un aspect tout different, c'est-a-dire forme ^ la face inferieure
r

d'un unneau ferme, surmonte d'un arc ouvert plus petit.
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Ge caractere, qui echappe absolument a repliarmonisme ,
separerait

completement Alnus de Belula si des formes de passage n'existaient.

G'est d'abord le cas dVl. Bremhana Rota, une espece tessinoise dout

on a fait une variete naine a feuilles plus petites d'^1. viridis , et qui

possede dans toute la longueur de sa feuille un faisceau ouvert du type

Betula (B. corylifolia)

.

En outre, le faisceau double (ferme et ouvert) ne se produit que sur

une longueur plus ou moins considerable suivant les esp^ces. Sauf cliez

A. serrtilata, toutes les especes ont dans leur petiole, h. la mediane, un

faisceau encore ouvert. Chez beaucoup, chez la plupart meme des especes,

il est encore ouvert a la earacteristique. II n'est ferme que chez A. finna,

A. Jorullensis, A. glutinosa, A. nepalensis, A. serrulata, qui peuvent

etre comptes parmi les Alnus les plus evolues, tous, sauf A. serrulata,

possedant un hypoderme.

De plus le faisceau ferm6 de la base du limbe s'ouvre plus ou moins

haut suivant les especes. Chez A. rubra, A. orientalis, A. mridis, A. ma-

ritima, I'ouverture se fait trSs rapidement et ces mSmes especes peuvent

etre rangees parmi les Alnus representant le type le plus ancien,

puisqu'aucune ne possede d'hypoderme.

L'etude du petiole jeune vient confirmer cette maniere de voir. En

effet dans les especes qui, comme A. glutinosa et A. co

dans la feuille adulte un faisceau ferme, le petiole renferme au contraire,

dans sa jeunesse, un faisceau ouvert du type Betula.

Une tendance nouvelle aussi chez Alnus, caractere qui, de plus, est

special a ce genre, est la production d'un hypoderme, de forme un peu

differente suivant les especes. Get hypoderme remplace toujours I'epi-

derme, alors forme de petites cellules, dans sa fonction de production

de mucilage.

La moitie environ des espSces d'Alnus possedent cet hypoderme, qui,

bicn certainement, indique un stade evolutif plus eleve.

La cuticule est, dans le limbe, ordinairement plus forte que chez

Betula, ce qui est en rapport avec la tendance a la disparition du mucilage.

A. serrulata, A, rubra, A. cordifolia, A.Japomca, A. maritima,

espkes sans hypoderme, k faisceau en general ferme sur une faible lon-

gueur, ont des cellules ^pidermiques rappelant beaucoup celles de Betula.

'^' MalpigMa anno X, vol. X.

yim
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Les cellules sont plus petites chez A. orkntalis, A. Brembana, A.

suaveolcns. Chez A, ftrraa et A. ohlonglfoUa il n'y a plus de mucilage,
T

meme dans rhypoderme.

L'epiderme de la face inferieure du limbe presente dans les types

superieurs, seulement chez des espoces possedant un hypoderrae, une

tendance tros forte a allonger les cellules en papilles,

Avec rhypoderme un nouvel organe apparait, sans dependance toute-

fois avec le premier. Je veux parlor des polls uniseries tantot seuls, tantofc

m^lang^s avec des polls unicellulaires tels qu'on les rencontre chez tous

les Betnla.

Nous avons ici un nouvel indice de la phylogeuie des Alniis. Chez

A. cordifoUa , A. viridis et A, Dremhana on ne trouve que des poils

unicellulaires; de plus, ces trois especes ne possedent pas d'hypoderme

et ont leur faisceau forme sur une tres faible longueur, ou complote-

ment ouvert dans toute la feuille. Ge sont peut-etre par consequent, par

tous leurs caracteres, des especes prototypiques qui repetent la forme

ancestrale d'oii sont derives les Alniis, a partir d'une souelie Behda.

Chez
r<

derme, la seconde avec hypoderme, on trouve a la fois des polls uni-

cellulaires et uniseries.

Enfin chez A. ncpalensis, A. pubescens, A. incana, A. ghitinosa, A.

JoruUensis, A. elUptica on ne trouve que des poils uniseries.

L^s autres caracteres de ces especes, ajoutes a ce dernier, en font

certainement les Alnns les plus evolues.

Les poils glanduleux rapprocli^nt Alnns do Betula et permottent de

distinguer dans la famille des Betulacees Ic groupe des Betulees, clas-

sification qui s'accorde du reste avec la morphologie de ces genres.

Le mesophylle renferrae des oursins petits en general, mais plus gros

chez A. ghitinosa et .1. maritl.na, comme ils le sont chez les Corylns.

A. maritima, etant un type inferieur, est peut-Stre le descendant direct

d'un type ancestral ayant donne naissance aux Corylns.

La conclusion que Ton pent tirer de cette courte revision des ca-

racteres les plus saillants dMZnws, e'est que ce genre, sans doute de-

rive d'une souche semblahlo a Betnla, a marche dans une direction
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autre que ce dernier genre, De plus la differenciation, caractire qui in-

dique un stade plus evolue, a marche dans des directions assez varices,

amenant dans les types supericurs comme A. nepalensis^ qui parait

etro I'espece la plus evoluee, la production d'un liypodernie, de poils

uniseries et de papilles h I'epiderme iuferieur. En meme temps Alnas

montre une tendance a la disparition du mucilage ct au reniplacemont

des poils unicellulaires par les poils unis^ries.

Les Gorylees nous presentent une serie qui se rattache etroitement

aux Betulees, dont elles ont la plupart des caract^res.

Le genre le moins eloigne des Betulees, celui qui forme le pas^^^je

entre Alans et le genre le plus evolue, e'est-a-dire Carphms, ce terme

de passage est le genre Coi^ylus,

Le faisceau lib^ro-ligneux est semblable, dans la moitie inferieuro

du limbe, cliez Corylus et Alniis. La difference se fait sentir dans le

petiole, non point k la caracteristique, mais a la raediane. "qui iloiine

chez les Betulacees un caractera distinctif bien plus precis que la ca-

racteristique elle-merae.

Les faisceaux distincts de I'initiale confluent a la mediane, pour

donner naissance a un cercle liLero-ligneux ferme, unique dans la plu-

part des cas, rarement accompagne, non pas d'un faisceau ouvert, mais

d'un second faisceau plus petit et ferme.

La difference est done des plus nettes et suffirait h elle seule pour

distinguer imraediatement uu Corylus d'un Alnus, genre ehez lequel la

mediane possode, presque sans exception, un faisceau ouvert comme chez

Betula.Q^^n^ il est ferme (A. serndata), il possede deja la structure

tie la caracteristique.

Chez Corylus, le faisceau libero-ligneux de la caracteristique est

aemblable a celui du limbe dansle meme genre et obex Alnus. II a'ouvre

toujours assez haut dans le limbe.

Corylus est, par consequent, le genre de Betulacees qui a son faisceau

ferme sur la longueur la plus grande.

La tendance a la perte du mucilage, nettemeut visible chez AUux,

s'accentue davantage cbez Corylus, puisqne seuls C. rostrata et C nme-

'••"««« possedent un epiderme supcrieur serablable ?i celui de Betula.
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L'^piderme inferieur montre une nouvelle tendance, celle de la si-

nuosite du contour des cellules epidermiques vues de face, caractere

commun h toutes les esp6ces, sauf C- amerkana et C. ferox, Chez les

Betulees, ces memes cellules sont polygonales.

Outre ces caracteres importants pour nous renseigner sur la phylo-

g^nie du genre Corylus^ Tepidernae en offre un autre de la plus haute

importance au point de vue sjstematique. Je veux parler des poils glan-

duleux, caracteristifiues par leur pedicelle h 3 files de cellules, et qui

du

sufSsent pour distinguer immediatement un Corylus d'un genre voisin.

La diversification des polls, deja plus avancee cliez Alnus que cliez

BetulQi atteint son maximum de developpement chez Coryhts, puisque ce

genre est arrive h produire 4 especes de poils. Deux se sont conserves

chez lui et indiquent sa parente avee 'Alnus: ee sont les poils unicel-

lulaires et les poils uniseries^ ceux-ci jamais exclusivement seuls. La

quatrieme espece de poils est constituee par ces emergences glandulaires

si curieuses, que Ton trouve surtout sur le petiole et qui marquent une

tendance particuliere des Coryhts.

Dans le mesophylle, toujours distincteraent bifacial, on trouve ces

gros oursins d'oxalate de chaux, qui donnent au genre sa physionomie

anatomique toute particuliere. Gomme je I'ai montre, ces gros oursins

so^ remplaces dans les deux genres precedents par des oursins

meme sel, mais beaucoup plus petits. Deux especes ^'Alnus seulement

en possedent de semblables k ceux des Coryhis.

La forme de la nervure mediane du limbe, vue en section transver-

sale, si diversifiee chez Bettila, deja plus fixee chez Abuts, Test encore

davantage chez Coryhis.

A la face inferieure elle a la forme d'une yessie; la face superieure

est soit invaginee, soit evaginee.

Enfin, un dernier caractere distinctif important de Corylus consiste

dans la sclerification des rayons medullaires liberiens ,
epaississement

qui commence deja dbs la caracteristique et qui a pour effet de diviser

le liber en ilots distincts.

Corylus semble done deriver d'un type voisin d'Alnus, si ce n'est d'Al-

nus lui-meme, type ayant dej^ ferrae son faisceau libero-ligneux.
sanS
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hypoderme. Ce type s'est a coup sur produit tres tardivement et posse-

dait deja les poils uuiseries, mais encore melanges a des polls unicol-

Julaires. La seule difference, fondamentale il est vrai, qui separe ces

deux genres, est celle qui repose sur les poils glanduleux. II est curieux

de voir que dans les deux genres des Betulecs ces poils sont identi-

quement les memes et se sont conserves tels, jusque dans les cspecos

les plus evoluees.

Un fait est cependant assez frappant dans I'histogenie de ces divers

poils. Au debut de lour formation les mcmes cloisonnements se produi-
F

sent et donnent naissance en particulier a ces cellules-filles laterales,

pyramidales ou cuneiformes, qui paraissent servir de soutcnement a I'e-

difice. Peut-etre est-ce la un souvenir atavique de la parente primitive

des divers genres de Betulacees,

De plus, comme je I'ai montre, tons ne sont pas de la lueme epaisseur

dans toute leur longueur. On en trouve, qui, avec un pedicelle semblable,

possMent une tSte spherique. Peut-6tre est-ce une forme intermediaire

entre le poll glanduleux de Betula et le poil typique de Coryhis?

Quoique anatomiquement Corylus soit tres voisin A'Alnus, les diffe-

rences morphologiques qui les separent sont si grandes que les indica-

tions phylogeniques ei-dessus peuvent laisser quelque doute.

Le genre Carpinus a ete divise par les systematiciens en trois gen-

res: Carpinus, Distetjocarpus et Ostrya.

Anatoraiquement ces trois genres sont impossibles a differeucier; tons

w

les caracteres leur sont communs.

La course des faisceaux libero-ligneux vient encore ici h. notre aide

pour distinguer ce genre des precedents.

Malgre son apparente variation suivant les espcces, un bclieraa ge-

neral peut gtre dresse. Les faisceaux distincts de I'initiale se rappro-

chent a la mediane. lis y restent completeraent distincts ou soudent

leur liber en un anneau ferme. Au-dedans de cet anneau, les faisceaux

Hgneux ne sont pas soudes en un cercle continu, mais deraeurent dis-

tincts, caract^re qui marque la tendance du genre. Cette tendance est

toutefois deja indiquee, quoique faiblement, chez quelques Corijlm (C.

tubulosa, C. Avellana, etc.).
4
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A la caracteristique le faisceau est ouvert, pour se fermer a la base

du limbe en un syst^nie semblable a celui d'Alnus et de Corybis, ou

meme possede deja cette disposition a la caracteristiq^ue.

En tout cas le maximum de longueur de fermeture du faisceau libero-

ligneux est atteint par Coruhis. Carpinits a, dans ses allures phyloge-

niques, la tendance a la fragmentation de ce meme systeme.

L'epiderme du limbe n'est ordinairement pas mucilagineux cliez Car-

pintts; la tendance a la perte du mucilage s'accentue par consequent.
I b

La tendance a la sinuosite des cellules epidermiques de la face in-

ferieure du limbe est beaucoup moins marquee que chez Conjlus; les

cellules sent plutot polygonales, legeroment sinueuses.

On ne trouve pas chez Carpimis (sauf Ostrya carpimfolia) de poils

uniseries; Tepiderme ne produit que les poils unicellukires, typiques pour

Betula et des poils glanduleux, a pedicelle forme d'une file de cellules,

qui sont caracteristiques pour Carpimis. Les debuts du cloisonnement

de ces poils montrent une origine commune avec les poils de Corylns

et des Betidees, puisqu'il y a quelquefois formation d'une de ces cloi-

sons obliques laterales, qui ici n'ont plus de raison d'etre et doivent

etre considerees comme un caractere atavique.

Dans le mesophylle, toujours distinctement bifacial (sauf chez Ostrya

carpinifolm ou il est centrique), se trouvent de gros rhomboeJres d'oxa-

late de chaux qui remplacent les gros oursins de Corylus, Ces rhom-

boedres sont ici un caractere systematique de premiere importance, qui

permet de separer Carpimis et les genres adjacents, de Cori/lus et des

JBetii lees.

La nervure mediane du limbe, flottante chez Cori/hts, est chez Car-

pinus completement fixee quant a sa forme exterieure. A la face infe-

rieure elle a, vue en section transversale, la forme d'une vessie; la face

superieure est proeminente.

Le liber est, comme chez Corylus, divise en ilots, caractere qui est

par consequent distinctif des Gorylees vis-a-vis des Betulees, ou les rayons

medullaires liberiens sont a parois minces, cellulosiques.

L'etude du petiole jeune montre que la souche de Corylus et de Car-

pinus parait etre la meme, ou que Carpimis semble deriver d'un Co-
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njlus, puistiuc les faisceaux sout alors disposes identi.iuement dans ces

deux genres.

Cette derniore alternative parait etre la meilleure. En effet, le fai-

libero-li-neux de la medians est quelquefois semblable a celui
sceau

d'lm Conjlus. On peat de la sorte rapprocher Carpim^s viminea et C

Carolhuana de Corylus tuhxdosa. Les poils glanduleux sont en outre

plus semblaWes a ceux de Corylus qu'ils ne le sont de coax des Betu-

lees. J'ai troave meme, comme je I'ai dit deja, chez Cor>/lus Avellana

un poil glanduleux anormal a pedicelle uniserle, ce qui serait un point

de rapprochement.

Les oursins, toujours gros. de Corylus sont homologues des rhombo-

edres de Carpimis.

Seule, la presence des poils unicellulaires, a I'exclusion des poils uni-

series, pout laisser quelque doute sur la filiation de Carpinus a partir

d*uu Cori/lns.

D'apr^s les caractSres anatomiques dn \imho des Bi'tulacces et comme

resume des conclusions systematiques precedentes, on pent dresser le ta-

bleau systematique suivant:

Tubolle systcmatique Usee sur I'aiiatomie dii limlic.

.L Faisceau ouvert a la nervure mediane (')
^««"^«

1) Trichomes betuloides.

^Rayons meduUaires li; |
Ahms

beriens cellulosiques, a

parois minces.

2) Trichomes a pelicelle

ivec

1 Oursins dans
'

1 mesophylle

S u 1
%* o J>

;3
1

3 o 1

a
O 3 1u si 1
05 Q 1

>4lW

1rv

-2 Rhomljoedres

.

H^^^^^^^

\

• f • f

triScTie. K CoryIns
Rayons meduUatres li-

beriens sclerifies.

3) Tricbomes a pedicelle \ ^^^^.^j^^^s

uniserie. I Disleyocarpns

Rayons medullaires li-
^ Ostrya'

beriens sclerifies.

(«) Les sections doiveut etre faite. daus la moitie iuferieure du limbe, ou u.dme

plus pr^s de la base.
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L'etude anatomique du tronc peut-elle fournir des renseignements

pouvant interessor soit la systematique, soit la phylogenie des Betti"

lacees? C'est cc quMl nous reste ^ examiner.

Je commencerai par l'etude du bois.

Le caractere comniun des Belidacees est de posseder des vaisseaux

disposes en files radiales a elements plus ou moins nombreux. Chez

toutcs, caractfiro qu'cllcs ont en commun avec les Quercinees y il y a

production de perforations vasculaires scalariformes. Ces perforations
i

Boiit exclusives chez Betula, Alnus et Corylus, ce dernier genre mon-

trunt une tendance trSs forte a la disparition dos barreaux do la per-

foration. Gctto tendance atteint son maximum d'intensite cliez Carpinus

ct Ostrya, ou Ton ne trouve en general de perforations- scalariformes

que dans les environs immediats de la moelle, c'est-a-dire dans le bois

de premiere annee.

Ge dernier fait semble prouver que primitivement les Conjlees pos-

sedaicnt dans tout Jeur bois des perforations scalariformes, mais qu'el-

les les ont remplacees dans la suite de leur evolution par des perfora-

tions vasculaires simples et que c'est peut-etre par persistance atavique

que les perforations scalariformes se reproduisent dans le tout jeune

ago du bois.

Les ponctuations areolces des vaisseaux, petites ehez Betula y sont

plus grandes dans les autres genres, surtout chez les Conjlees ou les

areolos, tr6s nombreuses et contigiies, tendent a prendre un contour bexa-

gonal.

Les rayons meJullaires sont toujours etroits cbez les Betulacces (de

1-3 rangs de cellules). Les cellules communiquent entre alios par des

ponctuations simples. Chez Betula et Alnus les vaisseaux possedent, vis-

^-vis des rayons modullaires et du parenchyme lignoux, des ponctua-

tions areoMes; chez les Cori/lees, au contraire, ces memes ponctuations

sont simples ou tr^s faiblement areolees.

Les rayons mcdullaires et le parenchyme ligneux reproduisent ces

monies ponctuations.

La presence de petits rhomboedrcs d'oxalate de cbaux dans les cel-

lules de rayons mcdullaires chez Carpim^s et Ostrya, presence sur la-
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quelle j'ai deja insiste , alors que dans les autres genres cctte forme

cristalline est remplacee par do petits oursins du mome sel, est un ca-

ract^re systematique qui nous a deja servi pour le limbe.

L'anatomie systematique bases sur le bois a deja etc tcntee, non pour

les Betulacees seules, mais pour I'ensemble des QuercMes, entro autres

par Iloulbert et Soloredor.

L'etudo du « plan ligneux » c'est-a,-dire « I'agencemcnt relatif do

tous les elements du bois » des Beiulacdes a conduit Iloulbert (26) a

grouper en une mgme section, cclle des Betuloides, .lu'il rapprochc des

Salicinees, les Betulacees, les Faginces et les Corylacees, tandis q'uno

seconde section, celle des Castanoldcs, renfcrme I'ensemble des Querci-

nees, a I'exception des Fagus.

Get auteur range les Fagus avec les Betulacees, parce quo la plupart

des hStres americains (Fagus obUqua. F. betuloides, F. antarctlca, etc.)

reproduisent dans leur bois tous les caractSres des bouleaux, tandis qu'au

f^

avec les Platanes (*).

lift

caracteres: tendance des vaisseaux a se grouper en bandes radiales se-

parees par des bandes de fibres; nombreux rayons medullaires. « Mais

tandis que ceux-ci sont simples et etroits dans les Betuloides, ils peuvent

au contraire dans les Castanotdes, et notamment dans le genre Qtcercus,

atteindre une tr^s grande largeur, et ce fait permet de distinguer fa-

cilement les deux groupes » (2).

De plus, Chez les Betuloides les vaisseaux sont groupes en chaines ra-

diales simples, tandis que cbez les Castanoides ils sont Isolds.

II n'est peut-^tre pas sans interSt de mettre en regard la classification

des CapuUferes d'Houlbert et celle de Solereder (62) baseos sar les ca-

racteres du bois. Ges deux systemes se completcnt I'an I'autre, elant

eleves, le premier sur le « plan ligneux », le second sur I'histologie

des elements du bois. Peut-Stre faudra-t-il les remanier quand Tetude

anatomique des Citpuliferes sera completement terminee.

(•) On salt que le groupe des Amentaceea est des plus artificiela.

C) L. cit., pag. 152.
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La classification d'lToulbert (*) est ba?ee soit d'abord sur les rayons

medullaires, soit ensuite sur la disposition des vaisseaux:

Vaisseaux nombreux,

— -- —
J - - — — >

ses de cellules. i Vaisseaux rares, iso- Ccistanopsis

, I rr. 1 I souvent gronpes en chai-
S s I ,

Tous Jes rayons
] ^^^^ radiales Bctutomes

«, \ etroits, a l-o assi-

d a
o o _
** ^ ,j5 J \ les Castanca
2 fH a>

l^-^'S
j La plus grande majorite des rayons ayant
plus de 3 epaisseurs de cellules Fagus (en partie}

2) Deux especes de rayons medullaires , • , . Querciis

Cello de Solereder {*) emprunte ses caracteres distinctifs aux divers

elements histologiques du bois.

Gomme je Tai deja fait remarijuer, Tepaississement spirale des parois

vasculaires qui joue un a^sez grand role dans cette classification, a beau-

coup perdu de son importance systematique.

Voici cette classification:

L Sur la parol vasculaire, centre le parenchyme medullaire, exclusi-

vement des ponctuations areolees; arrangement radial des vaisseaux

bien marque: exclusivement des perforations scalariformes; prosenchyn^^^

areole avec uue petite areole (Areole<Fente) : pas de rayons medul-

laires larges.

a) DiamStre de I'areole vasculaire 0,0017 mm Betuhi.

^) » » » 0,003-0,004 mm ^'l^^'"^-

ir. Sur la paroi vasculaire, centre le parenchyme medullalre, ponctua-

tion simple dominante.

1. Proseucliyme areole avec une petite areole (Areole>Fente);

arrangement radial des vaisseaux bien marque; pas do larges rayons

medullaires.

(') L. cit., page 154.

(«) L. cit., page 258-2.59.
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a) Tracheides areolees spiral6es; parois des vaisseaux spiralees; per-

forations scalariformes et simples cliez toutes les especes: ^
^

Ostrya^ Carpimis, Distegocarpus.

h) Tracheides areolees non spiralees; paroi vasculaire en general

pas spiralee; exclusivement perforations scalariformes: Corylus.

2. Prosenchyme simplement ponctue; arrangement radial des

vaisseaux; pas de larges rayons medullaires: Nothofagus.

3. Prosenchyme areole, souvent tracheidiforme

:

a] pas de larges rayons medullaires: Castanea, Castanopsis

b) Larges rayons medullaires:

A. Perforations scalariformes et perforations simples, surtout

dans le bois secondaire. Vaisseaux a lumens etroits: Eufagus,

B. Perforations scalariformes, le plus souvent seulement dans

le bois primaire. Vaisseaux a grands lumens: Quercus.

La moelle elle-mSme donne chez les Betulacees des indications sys-

temati-iues, mais ses particularites marquent plut6t des tendances que

des caracteres distinctifs.

D'une mani^re generate on pent dire que les cellules medullaires ont

des parois plus epaissies chez Betula que dans les autres genres et que

Carp

seraient le terme intermediaire.

Le liber n'offre qu'un seul caract5re systematique pouvant differen-

cier les Betulees des Corylees. G'est la presence dans ce dernier groupe

de fibres liberiennes qui manquent au premier.

Cette brieve revision des caracteres systematiques de I'anatomie du

tronc montre qu'il est possible de diviser les Betulacees en deux groupes:

Betulees et Corylees.

De plus, aucun caractSre anatomique ne permet de separer Carpinus,

Distegocarpus et Ostrya. Ces conclusions sont les mSmes que celies que

I'etude de la feuille nous a permis de tirer.

Je resumerai dans le tableau suivant I'anatomie systematique^ du bois

Chez les Betulacees, tableau dont quelques indications sont tirees de la

^

classification de Solereder.
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Tabollc systeniatiq[iie basee sup ranatomie <lu troiie.

jL Sur la paroi vasculaire, coutre le parenchjrae medullaire,

exclusivement des ponctuations areolees.

Exclusivement des perforations scalariformes.

Pas de fibres liberiennes. «i

1) Diaraetre de Tareole vasculaire: 0,0017 mm. Betula.

2) Diametre de rareole vasculaire: 0,003-0,004. Alnics.

B. Sur la parol vasculaire, centre le parenchyme medullaire,

surtout ponctuations simples, quelquefois des ponctuations faiblemeut

areolees.

Fibres liberiennes.

1) Perforations exclusivement scalariformes.

Cristaux d'oxalate de chaux en oursins, dans les cellules de

rayons medullaires.

Moelle formee de cellules a parois minces Cofyhis.

2) Perforations simples et perforations scalariformcs.
""

Rhomboodres dans les rayons medullaires, f Carpinus.

Moelle formee de cellules a parois plus epais- \ Dlstcgocarpus,

ses que dans le genre precedent/ f
Ostrya.

II me reste maintenant a donner quelques considerations systemati-

ques basees sur I'anatomie, et se rapportant au groupement des especes

dans les divers genres de Betulacees (i).

Les deux principaux essais de classification des especes du genre Be-

tula qui aient ete tentes, sont ceux de Re?el et de Prantl.

Kegel, dans sa Monographie des Betulacees (2) (Betiila et Ahws)

classe les especes du genre Betula dans deux sections:

1) Enhctula, caracterisee en ce r^ue les ecailles des chatons cachent

les samares, et par leurs chatons solitaires;

(*) La plupart des especes que j'ai eues entre les maius etaient des especes types

ou determinees par Kegel :Herbiers Delessert et Boissier).

(») Prodr. XVI, 2. p. 161-189.
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2) Betulaster, dans lafiuelle les ecailles des samares sont plus gran-

des que les ecailles du chaton, et dont les chatons sont rassembl^s au

nombre de 2-4 sur un pedoncule commun,

Cette seconde section, qui ne comprend que peu d'especes, ne me pa-

rait pas fondee, car par tous leurs autres caracteres ces espSces rentrent

dans le S^'"*^ groupe de la premiere section, les Costatae, sur lesqnels

je reviendrai plus loin.

Les Eubetula comprennent, dans la classification de Kegel, 6 groupes

flottants, sans caracteres distinctifs de premiere importance. Ge sont:

Ir Albae;2. Fruticosae; 3. Nanae; 4. Dalmricao; 5. Costatae; 6. Lentae.

Ges groupements sont base? sur la grandeur des arbres, sur la lar-

geur plus ou moins grande des ailes des samares vis-a-vis de celle dn

nucule et sur la caducite ou la persistance des ecailles des chatons,

Ges 6 tribus pourraient etre sans inconvenient reduites a trois ou

meme deux, d'une part les Albae et Nanae, de I'autre les Costatae.

Prantl {^) a deja vu la necessite de reduire les tribus de Kegel et ne

compte que 4 groupes dans le genre Betula. II indique de plus, ce ([ue

j'ai pu verifier en faisant la revision morphologique des Betulacees, que

les esp^ces sont difficiles a distinguer et qu'il n'est pas facile de les dis-

tribuer en groupes caracteristiques. Ses 4 tribus sont ainsi reliees, d'a-

pres lui, par des termes de passage.

Le premier groupe, celui des Albae, comprend les Albae et les Da-

huricae de Kegel.

Le deuxi^me, celui des Humiles, rasseniLle en une seule tribu les

r

Nanae et Fruticosae de Kegel.

Le groupe 3 de Prantl, les Costatae, correspond aux Costatae et Lentae

du monographe des Betulacees. Enfin, les Acurainatae de Prantl se con-

fondent avec le meme groupe de Kegel.

Gomme je I'ai dit plus haut, I'etude morphologique aid^e de I'anato-

mie du genre Betula, m'a amene a la conviction que les groupes de

Prantl peuvent encore etre reduits en Nanae-Albae et en Costatae.

Les deux premieres tribus sont caracterisees par le lobe median de

4

?) Die natUrl Pflanzenfam. HI. Teil. 1. Abtb. p. 38-46.
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recaille da chaton, lobe (^ui est egal on pas beaucoup plus allonge (jue

les lobes lateraux.

En general le nucule n'est pas prolonge au-dela des ailes de la sa-
r

mare en une espuce de bee ou ppoeminence supportant les deux styles.

De plus, les dents des feuilles ne sont pas terminees par un appendice

acumine ou, s'il existe, il n'est que tres faiblement developpe.

Chez les Albae le lobe median de Tecaille est plus court que chez

les Nanae, il est meme qnelquefois plus court que les lobes lateraux,

lesquels sont alors pendants, c'est-a-dire que leur pointe est dirigee vers

la base de Tecaille, tandis que partout ailleurs ils sont dresses, c'est-a-

dire diriges dans le mSme sens que le lobe median.

Par les Nanae, dont le lobe median de Tecaille est en general uu

peu plus long par rapport aux lobes lateraux que celui des Albae, ceux-ci

se rattachent aux Gostatae, caracterises par un lobe median tres allonge,

un nucule possedant un bee qui supporte les styles et un long et etroit

appendice terminant les dents des feuilles. .

Betida humilis qui, par ses autres caracteres, soit morphologiques,

soit anatomiques, appartient aux Nanae, forme un intermediaire entre

ce groupe et celui des Gostatae par son bee et le lobe median de Te-

caille plus long que dans les autres especes.

"A
sont

intermediaires aux Nanaa, le premier par un lobe median moins long

que dans les autres espSces, son ecaille plus large et I'absence de bee,

le second par Tabsence du long appendice des dents foliaires.

II est facile de se rendre compte, par cette rapide revision de la mor-

phologic du genre Betida^ quMl est impossible de tracer une ligne de

demarcation nette entre les groupes d'espSces que Ton pent etablir et

que ces groupes ne representent que des tendances extremes se raccor-

dant entre elles par toute une serie d'intermediaires.

L'^tude anatomique conduit aU meme resultat.

Le caractere distinctif le plus important sur lequel on puisse baser

Un groupement est la forme de la nerviire mediane vue en section trans-

versale, forme sur laquelle j'ai insiste en traitant du limbe.

Ge caractere permet de rapprocher aatour d'un type, celui de B, «-
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tiUs, des especes qui, au point de vue morphologiiiue, sont le plus affines

cntre elles et constituent la tribu des Costatae, lar[uelle comprend les Co-

statae, les Acuminatae et la section Betulaster de Kegel.

Ce groupe comprend les espoces suivantes: B. iitilis^ B. eylindrosta'

ehjs, B, Maximonncziana, B. idmifolta, B. amminata, B. carplnifoUa
i

et B. nigra.

Les caracteres raorphologiques font rentrer dans cette tribu B. co-

rylifolia et B. Ermani^ qui s'en elo

mediane, B. nigra qui morphologlqueiuent semble otre un passage aux

autres groupes, se trouve 6tre dans la raeme position au point de vue

anatomique, par le trus faible prolongement de la face superieure de sa

nervure mediane.

Par ce B. nigra, B. corylifolia et B. lenta qui lui est tres voisin

par la forme de sa nervure mediane et qui possede les appendices des

dents foliaires caracteristiques pour les Costatae, mais avec I'ecaille et

la samare d'un Albae, pourraient Stre rapproches sans trop de difficultes

du groupe de B. tittlis.

Outre la forme de la nervure mediane du lirabe, ces espSces se rap-

prochent par la forme du falsceau libero-ligneux dans le petiole, fai-

sceau qui est en V h branches tres allongees ou en U.

Parmi les Nanae-Albae, les caracteres anatomiques permettent de rap-
I

procher plusieiirs especes, deja voisines par les seuls caracteres raor-

pliologiques.

Ainsi B. nana, B, glandidosa, B. alpesiris, B. humiUs, B. interme-

dia, B. Middendorffii, B. fntticosa, B. pnmila, dont Kegel fait deux tri-

bas, les Fruticosae et les Nanae, sont groupes tres intimement au point

de vue anatomique par leur nervure mediane trhs peu distincte.

Le groupe des Humiles de Prantl qui comprend toutes ces especes.

8em])]e done Hre fonde. mais n'en est pas moins intimement raccurd6

aux Albae par une serie d'intermediaires comme B. car^athica, B. pn-

Med
carpa

Pjrnoea, B. dahurica qui font partie des Albae de Prantl, sont de meme

eararterises par leur nervure mediane proeminente aux deux faces, mais

in«galGnient.
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B, MiirWiii^ Bouleau special a la region de Maiivoisin (Valais), dont

on a fait una variete de B. pnhescens^ en differe par Tabsence de sys-

teme mecaniqtie fibreux, soit dans le limbe, soit dans le petiole, fait

unif^ue dans tout le genre Betula et qui, a men opinion ^ est sufRsant

pour en faire line espece distincte.

La geographie botanique des especes dtl genre Betula vient confirmer

la classification que je propose. En effet, les especes appartenant a la

section des Gostatae sont, pour la plupart, confinees dans le nord de FHin-

doustan, le Nepaul, le Thibet, les bords de TAmour, I'lle de Sakkalin

et le Japon , regions qui presentent entre elles de nombreuses affiuites.

B. nigra et J5. lenta qui foraient le passage aux Nanae-Albae sont

les seuls parmi les Gostatae qui soient confines au versant atlantique

de rAmerique du Nord (Floride jusqu'au Ganada),

Les Nanae-Albae, d'autre part, sont des especes de TEarope moyenne

et arctique, dii Gaucase, de TAsie mojenne et arctique et de TAmeriqie

septentrionale, par consequent des especes pliis septentrionales que les

V

Gostatae.

F

Kegel et Prantl ont essaye, dans les ouvrages cites plus liaut, d'eta-

blir una classification des especes du genre Alnns.

Kegel distingue 4 sections, Prantl 3 par fusion des sections III et IV

de Kegel (Phyllothyrsus et Gymnothyrsus) en una seule, celle des Gym-

nothyrsus. Les deux autres sections: Cletliropsis et Alnaster sont, a peu

de choses pres, les memes dans les deux classifications.

Les caracteres donnes par ces deux auteurs ne me paraissent pas

suffisants; la revision morpliologique du genre ne m'a permis de sortir

aucun caractere de cj[uel(iue valeur system atique pour des groupes supe-

rieurs 5, I'espece. Les caracteres anatomitiues donnent de meilleurs re-

sultats. La presence ou I'absence d'hypoderme indifiuent deux sections.

dont la premiere, caracterisee par son liypoderme, renferme un certain

nombre d'especes marquant, par tons leurs caracteres, le stade le pl"^

evolue qu'ait atteint le genre. Je me suis suffisamment etendu sur ce

sujet a propos de la discussion des allures phylog^niques A'AUus, pour

qu'il soit utile d'y revenir.
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Alph. de Candolle, dans sa monographie des Gorylacees (0, divise les

especes du genre Corylus en deux sections:

1) Gelle des Acanthochlamys, caracterisee par un involucre large,

partage sur ses bords en lobes epineux. Gette section ne comprend que
F

(7. ferox,

2) Gelle des Avellana dont Tinvolucre est allonge en tube ou cam-

panule.

Prantl (^} ne fait pas de division chez Coryhis. L'anatomie paralt lui

donner raison, car les deux seules especes que Ton puisse rapprocher inti-

mement sont C. aynerwana Walth. et C. ferox Wallich., les seules especes

chez lesquelles j'ai trouve un epiderme inferieur du limbe a cellules poly-

gonales vues de face, des emergences glanduleuses sur le limbe, emergences

qui, comme je I'ai dit, se relrouvent presque sans exception sur le petiole.

Chez ces deux especes aussi, I'eplderme de la nervure principale, con-

trairement aux autres Corylus, est peu collencbymateux. De plus, avec

C. Colurna, ce sont les seules dont la face snperieure de la nervure

mediane soit invaginee. Aucun de ces caractferes ne m'autorise a faire

de ces deux especes une section particuliere du genre Corylus.

C. Colurna se rapprocbe encore de C. americana en ce que la me-

diane chez ces deux especes renferme deux faisceaux libero-ligneux fer-

mes, tandis qu'il n'y en a qu'un dans les autres especes.

Le genre Carplnus a ete scinde par les auteurs en trois genres
:
le

genre Carpinvs proprement dit. Puis le genre Distcgocarpus Sieb.

et Zucc. (C.japonwa, C. cordata , C. laxiflora) adopte par Alph. de

Candolle (:)) dans sa monographie des Gorylacees et qui ne se distingue

de Carpinus que par la presence d'une espece de petite ligule situee en

dedans des bractees secondaires.

Enfin le genre Ostrya Mich, caracterise par sa bractee florale qui, au

lieu d'gtre ouverte comme dans les deux genres precedents, enferme

rovaire, puis le fruit, comme dans un sac membraneux ferm6.

(') Prodr. XVI, 2, p. 124-13.3.

(*) Loc. cit. p. 43.

(^ Loc. cit. p, 127.

28. Malpighia, anno X, vol. X.
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Gomme je I'ai dit deja a plusieurs reprises, ces trois genres sont im-

possibles a differeneier anatomiquement , ce qui vient a Tappui de la

maniere de voir de Baillon (i), lequel fait rentrer Distegocarpus et 0$trya

dans le genre Cajyimis, pour en former deux sections, II serait, du reste,

curieux que ces deux genres seuls, s' ils etaient fondes, ne pussent se

distinguer anatomiquement, alors que les autre? genres de Betulacees

se caracterisent tres nettement par leur anatomie.

Ostrya ne comprend que deux especes: 0. carjnnifolm Scop, de lAn-
ft

cien Monde et 0. virginica Willd. de TAmerique.

Fliche (*) pense que les Ostryas vivants appartiennent tous a un meme

type specifique, occupant aujourd'hui deux aires distinctes.

Contrairement a cette opinion, les deux formes d^Ostrt/a que j'ai eues

en ma possession, m'ont presente d'assez graudes diiferences anatomiques,

differences suffisantes pour en faire deux especes.

0. cwiyinifolia par ses poils uniseries, ses poils glanduleux a long
i

pedicelle, son me?ophyIle centrique, s'oppose nettement a 0. inrginka qui

possede des poils unicellulaires, des poils glanduleux a pedicelle court

et un mesophylle bifacial De plus, la course des faisceaux du petiole

est un pea differente dans les deux especes, du moins a I'initiale et a la

mediane (Voir I'etude du petiole de Carpinus).

Les especes du genre Caypinus^ pris dans son acception la plus large,

peuvent se grouper selon que les faisceaux ligneux de la mediane sont

ou non rassembles a I'interieur d'un anneau liberien ferme. C. duinensis,

C. viminea et C. Caroliniana sont dans le premier cas, tandis que chez

toutes les autres especes, les faisceaux libero-ligneux sont encore distincts

k la mediane. Parmi celles-ci, C. Betulus, C. japonica, C. laxiflora, C

Tschonoskii et Ostrya virginica ont a la caracteristique le sjst^me li-

bero-ligneux tjpique pour la base du limbe , tandis que C. cordata et

Ostrya carpinifolia ont uu faisceau ouvert. au centre duquel se trouve

une bande ligneuse circulaire enfermant un cjiindre liberien.

{») HisL des Plantes, t. VI, pas'. 225-226.

(*) Note sw les formes du genre Ostrya B. S. B. Fi'auce , t. XXXV. 1888,

p. 160-172.
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THESES

I. Les caract^res auatomiques permettent, conformement aux caracteres moi'-

phologiques, de scinder lea B^tulac^es en deux groupes: les B^tul^ea et les

Corylees.

II. En partaiit du gem-e Betnla comma type le plus simple, on peut ranger

les divers genres de cette famille, suivaat leur affitiite, d'aprds Tordre auivant:

BETULA — ALNUS - CORYLUS - CARPINUS.

III. Los caracteres anatomiques de la feuille peuvent servir k distinguer les

genres les uns des autres.

IV. Le svst^me libero-liirneux du limbe est ouvert chez Betula, tandis qu'il est

feniie, au moins a la base du limbe, dans les autres genres.

V. Les poils plauduleux de la feuille rapprocheufc Alnus de Betula, genres chez

lesquels ils sout idoutiques et composes d"ua pedicelle a un graud norabre

de cellules et d'uue grosse tete glauduleuse. - Cori/lm edt caract^ris^ par

des poils a pedicelle a trois files de cellules et des ^raergeuces glanduleuses,

Carpiniis par ses poils capites, a pedicelle a uue file de cellules.

VI. Les cristaux d'oxalate de chaux, immerges dans le m^sophylle du limbe, son t

de petits otirsins chez Betula et Alnus (a rexception de deux esp6ces d:Alnus

qui en out de gros), des oursins plus gros chez Corylus. CarpinuS est ca-

racterise par ses gros rhombo^dres.

VII. Les rayons medullaires lib.5rieas du faisceau vasculaire de la ner^ure me-

diaue du limbe restent cellulosiques chez BetuU et Alnus, tandis qu'ils se

scl^rifient dans les deux autres genres.

VIII. La presence d'un hypoderme dans le limbe est speciale t environ la moilie

des especes di'Alnus.
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IX. La mediane du petiole, sans donner des r^sultats aussi nets que rauatoniie

du limbe, fournit chez les Betulac4es de precieux indices, tandis que la ca-

racteristique n'en donne pas. — Coryhis est le genre dont le systtoie libero-

ligneux foliaire est ferm^ sur la longueur la plus grande.

X. L'anatomie du tronc donne les resultats systematiques suivants: a) chez les

Coryl^es: presence de fibres liberiennes; tendance a la disparitioa des per-

forations vasculaires scalarifornies; presence presque exclusive de ponctua-

tions dimples, quelquetbis faiblement areolees, sur la paroi vasculaire contre

le parenchyme medullaire; b) caracteres opposes chez les Betul^es.

L'areole vasculaire est plus petite che7 Betula que chez Alnus,

XL L'anatomie ne perraet pa5i de distinguer les genres Car^inus^ Distegocarpiis

et Ostrya.

XII. La forme de la nervure mediane du limbe chez Betula, vue en section

I

transversale, permet seule d'etablir des groupements systematiques, groupe-

ments qui concordeut en general avec ceux fondes sur la morphologic.

On peut r^duire le nombre des sections a deux:

1) Nanae-Albae, 2) Fruticosae.

XIII. La presence ou I'absence d'hypodeime pourraient seules servir a distinguer

2 sections parmi les especes A'Ahms, d^autant plus que les autres caracteres

paraissent confirmer que la presence d'un hypoderme indique le statle

plus ^volu^.
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Dott. Ugu Brizi

Saggio monografico del genere Rhynchostegium

(Continuaz. e fine oedi fasc. V-VHJ.

5. R. murale.

Bryol. Europea, vol. V, Rht/nch., n. 8, tab. VIII . . . (1851)

De Notaris, Epil. Briol. ital., p. 74 (1869)

Schimp., Synops. .Aluscor., ed. II, p. 686 (1876)

Bott. e Vent, Enum. crit. Musch. ital., n. 10 . . . . (1884)

Pirott. , Terr. , Briz. , Flora Romana nella Guida della

prov. di Roma, p. 179, 210 (1890)

Hypnum murale (Nek.).

Iledwig., Stirpes Mnscorum, IV, p. 79, tab. XXX. . . (1801)

De Notaris, Syllabus Muscorum, p. 50 (1838)

Fior., Mazz., Spec. Bryol. Roman., ed. II, p. 49 . . . (1841)

Ilhbener, Muscologia Germanica, p. 623 (1830)

Boulay, Muscinees de la France, p. 298 (1884)

Hypnum clavellatum.

Linneo, Spec. Plantarum, n. 1596 (1/64)

Maratti, Flora Romana, torn. II, n. 2009 (1823)

fl

fol

ovato ohlonga, ultra medium costata, margine minute denticulata; pe-

rygyna et periandra margine integra enervia; capsula turgida oblonga,

calyptra persistente praedita.

Hub :tat. Sui sassi, sulle rupi ombmse. specialmente alia base dei

muri, edifizi rurali, tanto al sole cbe all'ombra, nei luoghi generalmente

freschi, piu di rado nell' interno dei boschi e appi^ degli alberi.

Intorno a Roma frequente, ma uon molto comune, a Villa Borghese

sulle rupi della footana maggiore, Villa Panfili al lago, Acqua Traversa

sulle colline apricbe, Isola Farnese, sulle tracbiti a S. Maria di Galera,

alia Camirella. a Capo di Bove, Tor di Mezza Via, al Monte Sacro, ecc
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Sui monti Laziali, sporadico in tutta la regione bassa, raro piu in alto:

Villa Aldobrandiui a Frascati, Mondragone, sul Tuscolo, Grottaferrata,

Albano, a Villa Doria e intorno al lago presso Palazzola, a Genzano e

a Collepardo, sulle rupi trachitiche deH'Artemisio sopra a Yelletri e

Civitalavinia, al monte Pila e sulla Punta delle Saette.

Sui moiiti Tiburtini piu frequenter Villa Adriana, Villa Gregoriana,

monte Gatillo, monte Sterparo, lago dei Tartari alle Acque Albule e a

monte Celio; sul monte Gennaro frequents in basso; Marcellina yeccMa,

strada di Moricone, Scarpellata, ecc, piii rare in alto : Golle del Tesoro,

S. Polo dei Cavalieri, al Pratone, sul monte della Guardia, a Rocca-

giovine, a Vicovaro, sul Folliettoso e lungo la valle della Licenza fino

al Pellecchia dove non oltrepassa i 1000 metri.

Sui monti Cimini e abbastanza freqnente: Ronciglione presso ai Cap-

puccini, al fosso del Vicano sopra la cartiera, sulle rupi sulla riva orien-

tale del Lago di Vico, sulle rupi lungo la strada di Monte Fogliano, a

Capranica presso le fonti ferruginose, a Sutri sulle rovine dell'anfitea-

tro, e a Bassano nella Villa Odescalchi.

Sugli Ernici e Simbruini : Guarcino, Vallepietra, Trevi e presso Fi-

lettino (Baldini), come pure sui monti Ceriti aH'Allumiere e al monte

delle Grazie (Baldini), sui Sabatini a Bracciano, a monte Virginio, alia

Manziana, e sul Soratte presso Rignano e sulle rupi nei dintorni di

Civita-Castellana.
^

FriictificaL Trovasi piuttosto frequentemente ben fruttificata al piano

e fino ai 400-700 metri , oltre i quali e ordinariamente sterile o ra-

ramente fruttifera. In pianura sporifica da dicembre a febbraio, in col-

lina fino all' aprile e al maggio.

Variat. Questa-bella specie subisce variazioni notevoli, le quali va-

riazioni, quantunque non siano dagli autori della Briologia europea

(L c.) considerate come costanti. a' parer mio nel territorio del Lazio

sono invece abbastanza ben caratterizzate e si possono ridurre alle se-

guenti forme:
IT'

A. Cespuglietti densi, rametti molto diffusi ...... vulga^^

forma robusta, cespuglietti verdi

* forma gracile, cespuglietti gialli min^'
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B. Cespuglietti piii lassi, rametti niolto diffusi . . -

* cesp. verdi olivacei, foglie lassamente imbricate . /3. luriclum

* cesp. gialloiiureiorossastri, foglie deasamente imbr. y. julaoeum

a. vulgare.

Coespites densi, virides vellutescentes, caidis brevis, ramulis brevio-

7nbv.s, teretibus.

L major.

Rohustior rami's hirgidis, coespitibiis laete virentibus.

2, minor
I

(R. ynurale Y- Piccmianum De Not. I c.) Gracilis, ramulis suhtiUo-

ribus, coespitihus Intescentibus.

La var. a. coUe due forme ilescritte, le quali non sono clie acciden-

tali variazioni e quindi non hanno una distribuzione geografica relativa

ben definita, e abbastanza frequente specialmente in pianura e nei luoghi

di bassissime colline, di rado al disopra dei 150-200 metri sul mare.

/S. luridum (R. murale var. complanatum Bryol. Europ, ex p.).

Coespites laxi opplanati oliraceo velluride virentes; ramulis depressis

late extemis vet diffusis, iongiusculis : folia laxe imhricata, ovato ohlonga

acH tinscu la, serrn la ta.

Questa notevole e bellissima varieLa e assai rara pd e propria dei luoghi

molto ombrosi e freschi nella zona montana o anche, piu raramente,

submoutana. Vive di preferenza nolle fessure delle roccie rierapite di

teiTiccio grasso e in conipagnia di raolti licheni.

y. julacenm.

/<

r<
r

late ovata ohtnsa, plerumque maryine integra.

Q
in montagna, ma sempre nei luoghi secchi, sulle rupi e sui m.iri al sole.

Oas. II R. mnrale h auch'esso tra le specie pi& polimorfe, ma h sempre

riconoscibile pei caratteri suesposti. II colore dei cespuglietti e pero assai
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variabile ed essi dal verde oscuro [olivaceo (var. hiridum) e dal giallo

pill meno dorato, passauo talvolta al bruno o al rossastro rugginoso.

6, R, orthophyllum.

Brizi, in Cleric. lUustraz. della Flora fossile delle fondaz.

del Tevere. Boll. See. Geolog. ital., IX, f. Ill (189-2)

id, Su alcune Briofite fossili (Boll. Soc. Botan. ital.

8 giugno 1893) (1893)

Diagnosis. A. R. conferto proximo ^ valde differt foliis erectis, ovato

acutis, dentibiis marginalihits, ajncem versus majoinhus^ ac nervo rohusto

hand piano ad apicem difluente, praeditis; Flores et theca ignoti. (Tav.

IV, fig. 20, 21, -22, 24).

Habitat. Fossile nelle argille plastich

vere presso al Ponte di Ripetta (1878).

letto del Te-

Oss. Questa specie ho rinvennta fra i frammenti di Muschi isolati dal-

riiig. Clerici, dalla torba eontenente resti vegetali, trovata nell'eseguire

le fondazioni del ponte di ferro sul Tevere a Ripetta nel 1878, iQ

mezzo alle argille plastiche quaternarie. Per altre notizie vedere la raui

memoria e quella dell' ing. ClericiY^. c); qui poi e opportuno osservare

che su 24 specie di Muschi fossili ivi trovati, e su circa 35 conosciute

dalla paleontologia, 6 appartengono al genere Rhynchostegittm,

II i?, orthophyllum^ e assai simile al vivente R, confertum, del quale

pure rinvenni insieme con esse alcuni saggi fossili, ma differisce no-

tevolmente per le foglie erette ovate acute (tav. IV, fig. 21) p^i*

denticolazione del margine foliare, piu forte nel terzo superiore (tav. IVj

fig. 22, 24) e pel nervo assai piu robusto.

la

7. R. algirianum.

Lindherg, Biidrag ti Mossorn. Synonym., p. 29 . •
(1^^^^

Brizi, Note Briol. ital. in Malpighia, vol. IV, fa^c. 5 .
(18901

id. Reliq. Notaris, in Ann. R. 1st. Bot. Roman., n. 6 (189^)

i?. tenelhim,

Bryol. Europ., vol. V, Rh. 2, tab. II
(1852)
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I

Sc'iimpery Synops. Muscor. Europ., ed. II, p. 680 . . . (1870)

De Notaris, Epil. Briol. ital., p. 75 (1869)

Bott. e Vent., Enum. crit. Musch. itai., n. 11 . . • • (1884)

Ilypmim algir>anum Brid.

Boulay, Muse, de la France, p. 99 (18B4)

a*

Hypnum tenellum Diks.

Fiorini Mazzanti, Specim. Brjol. Roman. , ed. II, p. 50 (1841)

id. id. Florula del Golosseo; Atti dell' Ace.

Pontif. N. Lincei (1878)

Ex. Erbar. critt. ital., n. 908; Rabenhorst. Bryotheca Europ, n. 383.

Diagnosis. Coespites plerumque parvuli, eootensi, laete virides, rarius

fl
filifi

fasciculatis ; foli

nusve acuminata, nervo ad medium vel ultra apicem evanido; perygina

acutissima, enervia vel tenuissime ac brevissime costata; periandra ovato

acuminata enervia: capsula, pedicello purpurea 5-10 mm. I, brevis, tur-

gida, annulo biseriato praedita.

sure e spaccature dalle roccie, ma quasi sempre nei luoghi freschi ed

ombrosi, di rado suUe rupi soleggiate, e proprio della zona della pianura

e della bassa collina, n^ si eleva oltre i 700 metri sul mare.

Neir interno della citta e nei dintorni di Roma comunissima sui muri

e avanzi di ruderi antichi. Foro Romano, Palazzo dei Gesari, Golosseo,

Terme di Garacalla, ViUe e Giardini, intorno alle fontane
;
Grotta della

Ninfa Egeria, Villa Panfili, Villa Borghese, ecc. Ruderi di Vejo, Isola

Farnese, Villa Livia, Via Appia al Girco di Romolo, monte Testaccio, ecc.

Sui colli laziali h frequente in basso e si fa piu raro man mano che

si sale: Villa Aldobrandini a Frascati, Marino nelle Grotte, presso Al-

bano (Fior. Mazz. in herb.), alle Gallerie d'Ariccia, al parco Chigi.

Sui Sabatini pure e raro : Bracciano. Trevignano, Vicarello, Manziana

e a S. Maria di Gulera, ecc. e sui Gimini h rarissimo: Villa Odescalchi

a Bassano di Sutri appiS degli abeti, presso i ruderi dell' Anfiteatro a

Sutri e sulle rupi alia base del Poggio del Gavaliere.

Sui Gornicolani e Tiburtini pure frequente in basso: Tivoli, Villa d Este.
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Villa Adriana, Cascate, Terapio della Sibilla, m. Catillo, S. Antonio, ecc.

Sul Gennaro fino a 600 metri, a Vicovaro e a Mandela; Subiaco suUe mura

di S- Scolastica, ecc. Presso al mare puro freqnentissima Anzio-Nettuno,

Malafede, rovine di Ostia, Maccarese, S. Severa, Civitavecchia, ecc.
r

Frxictificat. Sempre abbondantemente nella primavera e nell' estate.

Variat Notevoli sono le variazioni che subisce questa specie la quale

modifica considerevolmente i suoi caratteri a seconda della sua stazione

settentrionale o nieridionale. Le tre principali forme, abbastanza ca-

ratteristiche, sono le seguenti

:

nervatura non oltrepassante la meta della foglia a. meridioiiale

nervatura oltrepassante la meta della foglia .

cespuglietti di colore verde intenso, robusti. jS, septentrionale

cespuglietti pallidi, biancastri, gracilissimi. y. cavernarum

a. meridionale.

Robiistum p. s., coespites denst, Himldi, mo^eiy vel aureo flavescentes^

nitklissiyni; folia lanceolata acntissima, nervo ante medhon foln, 5^*^^

non siiperat, evanido; capstda crassior nigricayis.

Forma propria del luoghi asciutti ed esposta a molta luce, special-

mente del mezzodi, lungo le spiaggie marittime ed in pianura nei luoghi

scoperti, sui muri, rupi, macerie ecG., ri volte a sud ; non sale mai al

disopra dei 200-300 metri sul livello del mare, h abbastanza frcquente,

e sempre fruttifero.

^- septentrionale.

Coespites laxe coespitosi, depressi intense vel airo-virenles, plenmcp^^

opaci; folia lanceolala minus acuminata, nei^vo ultra medium foUh

nusqiiam vero ad apiceyuy evanido, ^waedita.

Forma propria dei luoghi umidieci, oscuri, dal lato settentrionale delle

rupi, degli ediflzi e dei muri; questa forma sale raramente sui nionti

fino ad un'altezza di 700-800 metri, e quivi anche trovasi soltanto sul

versante volto a tramontana: se qualche volta, ma di rado, sui monti

trovasi esposta anche a molta luce diffusa o ai riflessi di nude pareti

rocciose, anche senza essere al sole, acquista alcuni caratteri della var.

a specialmente la tinta gialliccia.

*



SaGGIO MONOGUAFICO DEL GENERE RHYNCH0STE(3lUM 443

y. cavernarum.

Coespites gracillimi, pallidi, albk-antes; ramnlis suhtilUmis, longis, de-

coloraiis; folia plerumque homomalla, plus minusve decolorata, nervo

ad apiccni evanido praedita.

Forma assai notevole propria delle oscure grotte e caverne dove pe-

netra appena qualche raggio di Ince: le foglie sono quasi decolorate, i

cauli lunghi e scolorati.

E forma piuttosto rara, della quale esiste un esemplare nell' ErLario

Notarisiano (V. Brizi I. c.) e son dovuti i suoi singolari caratteri al-

I'ambiente particolare in cui questa forma vive. lo la rinvenni nei sot-

terranei umidi del Golosseo, del Molino di S. Pietro in Montorio e alia

grotta della Sibilla a Tivoli.

8. R. demissum.

Bryol., Europ., V, Rh. 4, tab. I .... ,
(1853)

Schimper, Sjnops. Muscor.. ed. II, p. 678. . • • • • (1876)

Rhapidosteghim demissum.

De Notaris, Epil. Briol. ital., p. 182 • -. • • • •
(1^^^)

BotL e Vent. Enum. crit. Musch. ital, n. 122 . . • • (1884)

Hypnum, demissum (Wils.).

Boulay, Muscin. de la France, p. 100 (1884)

Ex. Erbar. crittog. ital. n. 53; Rabenliorst Bryothec. Europ. n. 341.

Diagnosis. Coespites depressi laete virides vel lutescentes; eaulis pro-

stratus divisus, ramnlis brevibus, fasciculatis, depressis; folia laxe im-

bricata homotropa oblonga lanceolata acuta, enervia vel tenuiter bicostata,

Integra, auriculata; perygina lanceolata acuminata margine revoluta,

TT ^a«A j^y\\'k o-fyir^/ZT

fl

exanmdata.

Habitat. SuUe rupi umide volte al settentrione o al levante sul gruppo

del monte Gennaro, sul colle del Tesoro e sul monte Pellecchia, piut-

tosto raro; dai dintorni di Vicovaro (Pirotta).

Fructificat. Durante 1' estate , contrariamente a quanto avviene per

maggior parte dei Musebi , si trova frequentemente in frutto nelle lo-

calita suindicate.
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Oss, Questa specie clie in Europa e abbastanza rura e singolarmeate

sporadica, e invece fra le piu frequent! deirAmerica del nord (Snllkant,

Moosses of United States, p- 70) e si collega ad un numeroso gruppo

di forme simili, pure frequenti in America, del genere Rhapidostegvmm
r

al quale molti autori hanno riferita la specie in discorso, la quale, se-

condo me costituisee Una forma di passaggio, probabilmente importata

dal Nuovo mondo, al genere Rhapidosteghan , ma non si pu6 separare

dal genere Rhynchostegium, In Italia h nota soltanto, eh' io sappia, in

Toscana e nelle Alpi lombarde.

9. R. rtepressum*

Britch, Regensbg Botan. Zeitg . (1824)

Bryolog., Europ. V, Rh, 6, tab. VI (1851)

Schimper, Synopsis. Muse, europ, ed. II, p. 682 .. - (1876)

Hypnum depressnm (Bruch,).

a Midi, Synopsis. Muse. II, 341 (1841)

Boulay.y Muscinees de !a France, p. 101 (1884)

II, confertu7n ^ depressityn.

Brid., Bryolog. univers., II, 767.

Diagnosis. Coespites laxkisculi, laete virides vel aureL nitentes; caulis

prostratus, ramidis brevibtis prociimbentibus. folia caulina concava, otata,

ohlonga attennata, acuta^ rix margine serrulata, temdter bast binervia,

perygyna longe acuminata, acumine bast dentato , enervia; periandra

breviter acuyninata orbicularia; capsula, pedicello 8-14 mm. I, oblonga

tivf/ida.

Habitat

Sul monte Viglio e sul monte Cotento nell' Appennino Romano (1891).

Presso Spoleto (Pirotta).

Fructificat. Da novembre a gennaio, per6 si trova, in alta montagna.

col frutto perfetto anche tutta Testate.

Questa

mi consta che sia stata da altri indicata, mentre non e infrequente in
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Austria, in Francia e in Qermania. La rinvenni dapprima sul raonte

Viglioj dove e sparsa qua e la sulle rupi calcari, poi la raccolse il prof.

Pirotta presso Spoleto.

Non h improbabile che questa specie, come molte altre, sia piu fre-

quente di quanto non sembra perche e assai facile confonderla con una

specie assai frequente e colla quale non di rado vive il R, conferttim,

dal quale si distingue per cespuglietti molto depress!, pel colore verde

brillante, per le foglie quasi biseriate, e specialmente pel fiori dioici e

per le foglie enervi.

Dal Rhapidosteghmi demissiim si distingue a prime colpo d'occhio per

la statura maggiore, per le foglie piu larghe e pei fiori dioici.

10. R. Welwitschii (Sclip. 1846).

Schimp,, Synops, Muse. Europ., ed. II, p. 679 .... (1876)
r

Rhapidostegmm,

Bottini, App. Briol. tosc, ser, II, in Nuov. Giorn. Bot.

ital, XX, p. 301 (1888)

Brizi, App. Briol. romana in Malpighia, vol. V, fas. MI (1891)

Sematophyllnm anricomnm..

Mitten in Journ. of Linnean Society, VIII, p. 5 . - . (1845)

Diagnosis, Coespites dpu.n, iurgidU laete virentes nitidi; cauUs parum

divisits ramulosus ; folia conferla, erecto patentia, ovato lanceolata anu-

mmata miriculata; x>ermndra ovato acuminata hasi tantwn imbricata;

perygyna ovato lanceolata acutissh-na; capsula rufescens cermta anmdo

nnllo.

Habitat. Sulla corteccia !ei Pini nella pineta della Villa Borghese a

Nettuno e a Porto d'Anzio (1890) presso Nettuno (Pirotta, 1890), lungo

la jnneta deirAcciarella e presso Torre Astura (1892).

Friictificat. Da maggio a giugno quasi tutto Tanno.

Questa 1845

dal Welwitsch sui tronchi d'olivo in Portogallo, dove la raccolse di

nuovo il Solms-Laubach nel 1866: trovasi anche neirisola di Madera

e a Teneriffa.
4

29. Malpighia, pnno X, vol. X-
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In Italia fu indicata in varii luoghi della Toscana (Lange! Bottini!

Arcangeli!) prima che io stesso la rinveuissi presso al mare a Nettuno,

sui tronchi di Pino; in qualche luogo riveste per lunghi tratti la cor-

teccia formando su di essa delle chiazze di un verde splendente di bel-

lissimo effetto e visibili a distanza, perche la corteccia dei pini e quasi

sempre priva di muschi.

Subgen. II. EURHYNGHIUiU

II. R. striatum (ScLreb).

De Notaris., Epil, BrioL it, p. 76 (1869)

BotL e Vent Enum. crit. Musch. ital., n. 13 . . - - (1884)'

Eurynduum striatum.

Schimp.y Synopsis. Museor., ed. II, p. 666 (1876)

B7y'z?\ App. Briol. rom.an. in Mnipigh. e Reliq. Notaris 1], (1892)

E, longirostre.

BryoL, Europ. , vol. V, Eu7^lijnch. 5. tab. V (1854)

Hypnum striatum (Schreb., Bals. e De Not, Hdw.).

Fior. Mazz. Spec. BrioL Rom. ed. II, p. 45 (1841)

Bonlay, Muscin. de la France, p. 112 (1384)

//. longi7^ostre (Ehr, Brid.).

Ilnben, Muscologia germanica, p. 670 (1866)

Ec Erbar. crittog. ital. Ser. I, 308; II, 1002 ...... (18''^8)

Diagnosis. Coespites denst, rigi(b) virides vel interdimi aeneo vel aur€0

fiaresceyites ; canlis stoloniferus ranmlis j)innatis^ erecto rigidis vel ar-

cvato procinvhentibv.s; folia caulina ovata-triangidaria, pattda, siccitate

plicata. interdurn qnoque crispvla, nervo temii usque ad Vs procendente,

toto rnargine serrulata vel denticulata, perygyna extirna arcuato dn-er-

gentia, inti7na erecta, longe acvrninata; periandra apice denticulate

rrrtirna enerria, intima tentricostata; capsitla. pedicello crasso dextrorso,

snbci/lindricn arciiata, annnJo lata praedita.

IlahitaL Frequente nei luoghi ombrosi dei monti, bosehi, in collin^.

raro in montagna, manca nella zona alpina al disopra dei 1200 nietri.
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Nel territorio romano h sporadira: e abbondante solo nei dintorni di

Roma al nord-ovest, presso monte Mario', Maccliia Madama, Val d'ln-

ferno, Acqua Traversa, Insuglierata, Isola Farnese, monte Musino, occ.

Raro sui colli Albani: Gapanelle di Marino, Grottaferrata ,
Palazzolo,

Maccliia di Marino, Gastel Gandolfo. Rarissimo sui colli Sabutini: Rocca

romana e Vicarello. Sui monti Ciruini trovasi qua e la: colline presso

Bassano di Sutri, presso al lago di Vico e a Gaprarola. Civita-Castel-

lana, Gineto Romano (Pirntta). Girca Romani (Sanyuinetti in herb. R.

hort. Rom.).

Frnctificat. Per solito e abbondautemente fruttificato dal iiovembre a

tutto gennaio.

Variat. Quantunqne assai poco frequente questa bellisdma briacea,

presenta tuttavia, a seconda delle stazioni ehe predilige, notevoli va-

riazioni, maggiori di quelle die presentano altre specie dilTusissime.

Tali variazioni non da tutti i briologi ammesse, sono, a parer inio, nel

territorio romano considerevolmente distinte.

* Gaps. lung, pedic, rossa o rosso brnna a maturita

# foglie plicate ma uon crespe alio stato secco
J

forma robastissima «^- siga^teum

» foglie plicate e crespe alio stato secco, forma

minore I

6. crispulum

* Gaps, brevemente pedicellata. pallida a maturita y. brachysteleum

«. gi^anteum.

Coespltes densi, gigantci p. s. aweo, virentes ; cauUs Inngissmws, ra-

rnulis pinnatis, folia hand aiccitate crispatnla.

Forma propria dei boschi, nei luogbi riparati e volti al norJ
,
uelle

radure boscose fresche e ombreggiate da arbusti, spocialmerite tra le

felci e sotto di esse; cresce in cespngli gigantescbi grossi fino ad nitre

un decimetre e mezzo.

/5. crispulum.

Coespites depressi, laxiores; caiiks breviores, ramvfis imperf^ctP pir>-

»!«??s, folia sqvarrosa, .uccilate Umgitudhmlitcr pliruta, atqvP morf/mr'

fortiter orispvla.
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Forma dei luoglii di alta collina, aperti e a solatio, ma sempre in

mezzo alle erbe e mai nei liioghi interamente scoperti; frequentemente

trovasi tntfairintorno delle grandi area lasciate dai carbonai nei bos^chi

di eastagno, e quasi sempre perfettamente fruttifero.

y. br<aGliystelettm.

Coespites densi, caules lovgmsrv.U, ramvlis brevib us , folia patvla;

capsula pedicello perhrevi, pallida, tvrgida, ovata.

Forma rarissima, forse aiiomala, propria degli ericeti, vivente in mezzo

ai grossi licheni (Sttcta, PeWgera, Cetraria) coi quali h intricata quasi

sempre; solo una volta la rinvenni presso I'lnsugherata.

12. R. meridionale.

De Notaris, Epil Briol. ital., p. 77 (1^^^)

Dott. e Vent., Enum. crit. Musch ital., n, 12 • • • •
(^^^1

Pirotta, Terr.. Brizi. Flora Romana nella Guida della

prov. di Roma, p. 215 • • •
(^^^^^

(1858)

. (1876)

Eiirhynchiwn meridionale (De Not. 1838).

Bcrtoh, Fl. ital. cryptog., I, p. 474

E. striatvm /5. meridionale.

Schimp.j Synops. Muse, ed. II, p. 667

E. longirostre /S. meridionale.

Bryol. Europ., vol. V, Enrh. 6, tab. V ^6. . • •

Hyjimim filescens.

C. Mull, Synops. Muse, ed. II, p. 462 (ex p. !) • • •
(^^^^

. (1854)

//. tneridionale (Sclip.).

Boulay, Muscin. de la France, p. 113
(1884)

fl

cau lis

fascicidatis ercctis riaidis. densis, brevibus; fi

patentia, ovato triangidaria, longe attenuata acuminata, vix denticida d^

perygyna externa arcnatn divergentia, intima erecta longe acnrnt^a a,

periandra ovato erecta; capsv.la ovato turgida piedicello brevt (8-1^ *''"*"'"

Habitat. Alia base delle rupi ealeari nei Inoghi secchi ed apr^''ichi,
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preferibilmente lungo il mare, raro. Tivoli sul montc Gatillo (1801), a

Porto d'Anzio, sulle rupi di macco suUa riva del mare verso Net-

tuno (1885), a Torre Astura (1892), sul Circello, al Telegrafo (Ternuj-

ciano 1889).

Fructificat. Quasi mai in frutto giacclie si rinviene serapre la pianta

femraina, mentre h estremamente rara la pianta maschia; questa h la pro-

babile cagione della costante sterilita sua. La rinvenni fruttificata una sola

volta presso Tivoli (1891) con due sole capsule in un largo cespuglio.

Negli anni successivi non mi fu possibile mai di ritrovar le capsule.

Oss. Questa controversa specie da molti briologi e ritenuta una sem-

plice forma dell' E. striatum ,
per cui la sinonimia ne h abbastauza

iutricata. A parer mio merita il nome di specie distinta e dilTerisce

notevolmente dagli afflni R. striatulmn e R. striatum; dal secondo pel

caule primario esattamente strisciante stoloniforme, pei rametti fasci-

colati densi e corti, pei cespuglietti rigidi, giallo verdastri brillanti; dal

prime invece per le foglie distese in tutti i sensi, piu lungamonte ri-

strette, debolmente dentate e pei parafilli rari.

Da entrambi poi si distingue questa bella specie per un portamento

tutto speciale cbe non permette di confonderlo con nessuna delle specie

affini, portamento dovuto alia brevita e rigidita dei rametti.

l\ R, meridionale .1 noto finora in Sardegna, Liguria, Toscana e

Calabria, e le stazioni sue sulla costa romana ne coUegano la distri-

buzione geografica tra la Toscana e la Calabria. 11 Bertoloni (/. c.) la

indica pel Veneto, ma h probabilmente un errore, giacche nessun brio-

logo la raccolse mai all iufuori della costa mediterranea, giacche e una

specie meridiouale ed esclusivamente marittima.

13. R. striatttlum.

De Notaris. Epil. Briol. ital., p. 78

Bott. e Vent., Enum. critt. Musch. ital; n. 14.

EnrJiynchium

.

(1860)

(1884)

Sehimp., Sjnops. Muse, europ., ed. II, P-
^^-^

Bryol. Europ., vol. V, Eur. 5, tab. V.
. •

(1876)

(1851)
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Ilypmnn strigosum,

Fiorini Mazzanti (non Haussmann !) Bryol. roniaii, p. 47

(ex. p. spect. ad R. circinatinn) (1841)

Ilypnitm myosnroides.

Sari P., Botanicon etruscum, III, 981 (ex herb. R. horti

Romani) (1818)

a. striatuliim (R, Spruce).

Boulay, Muscin. de la France, p. 113 (1884)

Diagnosis. Coespites parvi laxi, atrovireates; caitlis radicans, ramulis

foli

r^

apiculo saepe dorso denticidato spinoso praedlto; perygyna acuminata-

pnrpio

flexuoso

Hah

raro e con somma difficolta discernibile perche intricata con altre specie

(R. confertum) e spesso sterile; Villa Bortjliese e Panfili. Villa Ludovisi,

Acqua Trasversa.

FructificaL xMolto raramente, ma quando e in frutto la si rinviene

durante tutto rinverno.

Oss. II A\ stngosnm e stato indicato da niolti autori (Be Notaris,

Schimj)er, Bottini e Yenturi II. c.c.j come raccolto nel territorio della

provincia Romana. Gio non e esatto giacche la contessa Fiorini Maz-

zanti raccolse e vero .luesta specie e la indic5 nella Briologia Romana

(s. H. 11. strigosi I. c.) ma la raccolse nell'Umbria presso Terni, come

lie fa fede il sue Erbario nel quale non si rinvengono die i saggi rac-

colti neir Umbria, ne, che io sappia, fu indicata da allri nel dominio

del Lazio.

Questa specie e assai facile ad essere confusa con R. merklio^mlc ,
H-

strigosvM e R. striatum, ma so ne distingne pero bene pei caratteri

della diagnosi suesposta; e una specie che probabilmeute S piu frequente

<li quanto non sembri perche trovasi talvolta co.si intiniamente mescolata
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e intriciita con altre specie, da reudere difficile il separarla, specialmeiUc

nei hioghi freschi, sulle rupi ombreggiate, snl margine dei corsi d'acijua.

Presso Acqua Traversa trovasi dentro una grotta iusicme con Ei>-

cladium vertlciUatum, ed allora ha una tinta piu pallida e i caratteri

della var. ,5. cavemanon (Molendo, Moosstwiien aus d. AUjaaer Alpci

f-

ad una notevole diminuzione di niunero dei cloroplasti, alia colorazioue

giallastra dei medesimi.

14. R. circinnatum.

De Notaris Epil. Briol. ital.. p. 78 (1869)

Bott. e Vent Enum. crit. xMusc. ita!. n. 15 . • (1884)

Brizi a Reliq. Notaris. Muse, in Ann. R. Istit. Bot.

Rom. Vol. ( 1 802)

Furhynchmm circinnatum

Bruch, Schimp. Giwtb. Bryol. Eur., vol. V, Eur. 4. tab. Ill (1854)

Schimp. Synops. Muscor. Europ. ed. II, p. 865 . •
(18/6) ,

Brizi U. Not. di Briol. ital. I, n. 5. in Malpigh. IV.
.

(1890)

Id. Su ale. Briof. fossil. Boll. Soc. Bofc. ital. . .

(18t>3)

Ilypnum circinnatum

Bridel. Mantissa Muscor. et Spec. Muse. XL 148. . •
(181-0

Boulay. Muscin de la France, 1884, p. 114. .

Jjypmim strigosiim [i circinnatum.

Brid. Bryol. univ. 447 . • • •

//, strigosiim.

Finr. Mazz. Spec. Bryol. Rom. ed. II, p. 47. (ex. p.)

Id. Florula del Colosseo in AtL. Ace. Pont.

N. Line.

(1884)

. (180G)

(1841)

. (1878)

E.. Erbar. critt. ital. Ser. II, n. 4: Rabenhr. Bryol. Eur. 594-

Diagnosis. Caespiies extend, depressi plus mi.usv. condensate; can
U^

n
left

leniter homotropa, denticnlata, nervo ad apicem.

minute serrnlata; perygyna o.>'tima hngr acminata rcostntn n? ^
' ffto
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ad apicem tenuicostata, longe apicidata, apiculo flexuoso patente; cap-

sida obliqua, pedicello 12-15 mm, longo, superne dextrorso, inferne

auteyn sinistrorso
^
prmdita.

Habitat Sui muri, sui ruderi e stille macerie, sul terreno appie delle

rupi e sulle stesse rupi calcaree e silieee, che ricopre qualche volta in-

teramente di un fittissimo tappeto, sugli argini delle vie e dei corsi

r

d' acqua, alia base dei grossi tronchi d'albero, frequentissimo in tutta

la provincia, dalla riva del mare fino all' altezza di oltre 2000 metri

sui monti.

Intorno a Roma: Villa Borgliese, sulle rupi delle fontane, ma per lo

piu air asciutto e frequentemente in frutto, Villa Panfili alle grotte del

Lago, Valle d' Inferno, Macchia di Marco Simone, Prima porta a Villa

Li via, roviue di Vejo ad Isola Farnese, S. Onofrio, Castel dei Fabii»

Acqua Traversa, Torre Pignattara, Bravetta, S. Paolo alle Tre Fon-

tane, Catacombe di S. Calisto, Monte Sacro, ecc...

Neirinterno della citta e pure frequente su tutte le rovine di Roma

antlca: Golosseo (Fior. Mazz. in herb, e L s. c) , Palazzo dei Gesari,

Terme di Caracalla, Orto botanico a Panisperna. Villa Gorsini, giardini

del Quirinale, ecc.

Sui monti Gimini pure non e raro^ a Ronciglione, Sutri, Gapranica,

Monte Fogliano, sulle roccie trachiticlie proprio sulla v^tta (054 ni.)»

Monte Venere ecc, come pure sul Soratte e nei dintorni: S. Oreste, sulle

mura di Givitaeastellaaa, a Gastelimovo di Porto. Sui Vulcani Sabatim

e piuttosto raro: S. Maria di Galera, Bracciano, Vicarello, Trevignano.

Sul gruppo di Monte Gennaro, invece h abbastanza eomune sulle rupi.

sui detriti rocciosi e nelle cavita delle roccie spugnose: Scarpellata,

CoUe del Tesoro, Monte Zappi (1200 m.), al Pratone e presso la tbnte

di Gampitello, Monte Morra, S. Polo dei Cavalieri, Schiena degU A-

sini, ecc. A Vicovaro cresce sui ruderi delle mura ciclopiche, Roccagio-

vane, Villa D'Orazio, Monte Lucretile, Monte Fogliettoso e fiu sulla cirna

del Monte Pellccchia (PIzzo di Pellecchia 1300 m.
!
).

Sui colli Tiburtini e Prenestini pure non e raro: Palestrina, Zaga-

rolo, Passerano, Sambuci, sulle rupi del Gostasole a Mandela e Cineto
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Romano (Pirotta), Tivoli, Villa Adriana, Gascate, Monte Catillo, Monte

S, Antonio, Grotta della Sibilla, Villa d' Este, Lago dei Tartari, ecc.

Sui Monti Laziali pure frequente: Albano, Genzano, Parco Chigi al-

rAriccia, Nemi, Galloro, Civita Lavinia, Velletri sul Monte Artemisio,

sulla Punta dalle Saette (1000 m.) nei cavi delle roccie, Costa di La-

riano, lungo la strada militare di Monte Cavo ai Gampi d'Annibale sni

massi di lava, sulle mura deH'Osservatorio di Monte Gave (950 m.):

sul lato orientale e settentrionale del Gruppo Laziale o meno frequente,

tuttavia riscontrasi talvolta fruttifero in autunno ed in inverno sul Tuscolo

ai Caraaldoli, a Rocca Priora nel fosso di Pendimastalla, al Lago della

Doganella, sulle lave clie affiorano presso Gi'ottaferrata e Monte Porzio.

Sui monti Geriti e piuttosto raro, giacche lungo il mare S meno fro-

quente: alia Tolt'a,- al Monte delle Grazie (Baldini), a Fiumicino e

Maccarese nei ton»boIeLi della spiaggia, alia Selva di Nettuno ad Anzio

nella Selva Laurentina, ecc. ecc.

Sui monti Ernici e Simbruini non h raro: Alta valle dell' Aniens,

Monte Autore, valle del Sirabrivio e al colle della Trinity, Campo del-

rOssa, Subiaco presso il Monastero di S. Scola^tica, nella Gouca di Fi-

leltino sale fino sulla vetta del Cotento (2000 m.), sul Monte Viglio, Monte

Passeggio proprio sul confine della Provincia d'Aquila. Sui monti Le-

(B

uctificat

queutissimi invece gli organi sessuali mascbili numerosi e ben svi-

luppati. in novembre-febbraio, in moutagna anclte fino a luglio.

Varint. Le variazioni che tale .<pecie principalmeute e piii costante-

mente presenta sono le seguenti:

A. Forme (pro specie) robuste

» f. fortemente omotrope ristrette in lungo acume

cespuglietti compattissimi giallo aurei «. sylvaticum

cesp. bassi, verdi olivacei od atrovireuti ,5. rudorale
^

• f. legger. onoLrope ristrette in brev. acume y. deOexifuIium

B. Forme (c. s.) gracilissime ^' tenuis



454 UGO BRIZI

a sylvaticum.

Caesjrites compactiy robiisti, ffavescentes vel aurei, nitidi, ramis con-

strictis mcu7'vatis, exaete ctrcinnatis; folia perfecle imhrlcata.

Forma delle colline apriche e a solatio. e in generale dei laoghi ben

illuminati, fino ad una certa altezza nei monti, o sul versante meridionale

di essi, dove questa bella varieta della specie tipica, ricopre di un fitto

ed elegante tappeto la terra alia base dei grandi alberi e le radici af-

fioranti di questi, e le vaste superficie rocciose trachitiche o basaltiche,

piu di rado le calcaree.

,S ruclerale.

Coespites laxi, gracilio7*es , htride viridesy vel atrovirentes qpaci, ra-

midis longiorib'us diffttsis; folia laxe irnhricata.

Forma vivente specialmente in pianura, piu di rado in collina o in

niontagna, particolarmente sui ruderi dei monumenti nei luoghi ripa-

rati dal sole, ma non eccessivamente umidi; ricopre sovente vaste su-

perficie ruderali negli avanzi dei monumenti della Roma antica (Pa-

lazzo dei Cesari, Golosseo, Foro Romano, Terrae di Tito, ecc.].

Nei luoghi coUini la forma
fi

passa insensibilmente alia a, in tutti i

luoghi nei quali e intensa illuminazione perche rivolti al sud, mentre

conserva la ^ i suoi caratteri distintivi suUe roccie nei fitto dei boschi,

sulle superficie rocciose delle rupi soffocate e nascoste^

X deflexifolium (Hypmim circinnatum /3 defiexifolium ex. p. Boul.

L c; Ilypnum deflexifoUum Solms-Laubach Tent. Briog. Alg. P-
'*^'

Scoiyiurixoyi rivale Schimp. Synops, Muse. ed. II., p. 855!).

Caespites laxi.^ olivaceiy ramidis brevibtis incarvis; folia leniter ho-

motropa, laxe imbricata, in acttmen brevissimum contracta.

maForma esclusiva della bassa pianura dei luoghi non solo oscuri,

anche molto umidij come sassi e pietre spesso spruzzate d'ac(j[ua pres

alio tbntane, lango *>li arjrini dei ruscelli o rivi molto incassati o nei ti

'lit
dei boschi, appie degli alberi annossi crescenti sulle rive dei fiunuce

degli stagni ecc.^ piuttosto raro e sovente fruttifero.
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defl ex p. I)

GmciUimum, tenue, laete vircns; caulis hasl deuudatiis, ranmlis pa-

rum incnrvis, fere patidis, suhjulaceis; folia exacte impricata.

Forma assai spiccata e rarissima, somigliante molto alle forme tenui

M Ptevygynamlrxim piUforrae Hedvv, propria delle alte montagne al

flisopra dei 1200 rn.! (Monte Gennaro, siil colle Zappi a 1200 m. in-

sieme con Arably^teglvm confervoides. Gonca di Filettino a raonte Viglio,

sul terriccio dn pascoli sotto la neve (a 2200 m.
!

) e sul Monte Viperella,

(ma sul versante verso il paese di Morino nella Valle del Liri).

Osserv. Tra le notevoli variazioni che 11 R. circmnainm presenta e

Che ho or ora deseritte, le pih caratteristiche sono y deflexifoUum e

S ienne, le altre aue lo sonu ujcuu.

II 7^. circinnatnm preseuta tali forme nettamente caratteristiche perche

Vive in condizioni assai variabili: lo si incontra tanto alia viva luce del

sole, quanto nella piu fitta ombra tanto in luoghi secchissmi, come

sulle pietre umide; i cespuglietti, in conseguenza, sono brevi ed in-

curvati fortemente negli individui viventi in collina, dove il loro co-

lore h generalmente giallo splendente od aureo, e dove trovasi frequen-

temente fruttifero: nei luoghi oscuri od ombrosi, invece il sistcma ve-

getative h piu diffuse, la riproduzione h sempre agamica e si fa per

gemme innovanti che producono 1' accrescimento del caule e dei rami

ad infinititm.

Se pero le condizioni vengono a mutursi, e i cespuglietti sempre vis-

suti all'ombra. vengano improvvisamente a trovarsi per esempio al sole

soltanto ad una forte luce diffusa, rapidamente si producono gh ar-

chesporii e quindi lo sporofito.

lo stesso potei in certo modo obbligare tale Briofita a produrre gh

sporogonii, con una esperienza semplicissima. Sui grossi mass, trachitici

che trovansi sotto il fitto bosco di castagno che ricopre il versante nord-

est del monte Cavo sui monti Laziali, prospiciente sui cost detti Campi

di Annibale. cresce rigoglioso in larghi tappeti alia superficie dell« rup.,

il It circinnatnm, in quantita enorme e sempre, per piu anni e per pm

e piu volte air anno, ricercai invano coUa massinta attonzione gli spo-
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rogoui, e mai mi venne fatto di rintracciarli, giacche esso si nianteane

costantemeate sterile.
y

Uno di questi gross! massi, fittamente ricoperto di i?. circinnahm

il quale viveva perciS in una oscurit^ assai densa nel fitto del bosco,

?

Qstvh

e nascosto sotto un'alta rupe, neiraatunno del 1894 feci rotolare e pre-

cipitare giii per la china del inonte fino al di la del limite del bosco

neir aperta pianura, nei sottoposti Gampi d' Annibale.

In tal modo il musco si trov6 improvvisamente e bruscamente tra-

sportato in coadizioni di vita notevolmente diverse, cioe esposto alia

luce diretta del sole di levante e al forte vento che colassii soffia perio-

dicamente.

Ritornato nel marzo 1891^ ritrovai lo stesso masso trachitico, ricoperto

dello stesso musco, il quale era diventato di una tinta giallastra, con

rami accartocciati a pastorale, e perfettamente ed abbondantemente

fornito di sporogoni, ma soltanto quello, ne per un raggio di molte

centinaia di metri era possibile rinvenire un solo esemplare fruttifero,

giacche i numerosissimi e abbondantissimi cespugli viventi sotto albosco

erano tuttora perfettamente sterili. Tutto il versante nord-est del monte

accuratissimamente esplorato allora e nei raesi successivi, non m

mai individui o cespuglietti fruttificati. Negli anni seguenti accadde

sempre lo stesso fenomeno, e su quel solo masso, che ancora esiste (agosto

1895), tutti gli anni il R. eircinnatum fruttifica abbondantemente, gli

L

altri viventi sotto al bosco, restano costantemente sterili.

Ne a parer mio si puo dire che il cambiamento rapido d'ambiente e

di condizioni di vita, esponendo la specie a morire, Tabbia, per cosi dire,

obbligata alia riproduzione sessuale, come realmente avviene di molt)

luughi i quali, cessate le cause favorevoli ad una rapida diffusione,

esauritosi il substrato nutritivo od abbassatasi la temperatura, essendo

esposti a morire, provvedono alia perpetuazione della specie mediante

speciali organi iberuanti, perche nel caso del 7?. eircinnatum^ la specie

non era affatto esposta a morire, giacche facilmente si adatto (assu-

mendo i caratteri della forma a sylvaticum) y cambiando il colore, 1*

disposizione dei rami ecc, e seguito a vivere nel nuovo ambiente, fr«t'

tificando perfettamente.
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La produzione dello sporofito S probabilmente , come sembra accada

in altre specie (il die del resto non e ancora sufficientemente dimostrato),

agevolata o provocata dalla azione diretta della luce. Tale ipotesi sa-

rebbe per6, a parer mio, giastificata se non dimostrata in questo caso,

giacchS e addirittura inesplicabile la costante sterility di questa specie

alia oscurita o alia penombra fitta, sterility non dovuta certo alia man-

canza di organi sessuali poicbe. sebbene fin dall" autunno avanzato, si

rinvengano i rametti addirittura caricbi di fiori maschili perfettamente

sviluppati, questi al principio della primavera, sono secchi, avvizziti e

morti col loro periandrio. Ancbe gli abbondanti fiori femminei
,
presen-

tano costantemente gli archegonii numerosi, benissirao costituiti i quali

si disseccano ben presto non vengono mai fecondati e non producono

mai io sporofito!

varia

e per la robustezza maggiore o minore degli individni, in generale in

relazione colla altitudine, glaccbe in piano e in collina questa specie

forma larghi tappeti costituiti da robusti cespugli ben ramificati, mentre

sulle montagne dai 1000 ai 2000 m. ed oltre, i cespuglietti sono piccoli,

depressi, sparsi e quasi invisibili fra i detriti rocciosi; passano 1* inverno

sotto la neve e cominciano a vegetare di nuovo in maggio e talvolta

anche in luglio ed agosto.

Nell'autunno o sul finire dell'estate in molti luoghi caldi ed umidi, questa

specie h fortemente colpitada una alterazione, probabilmenteparassitaria,

Che la fa morire diseccandola, e nel diseccarsi si fa di color rosso cii.egia

mattone, di guisacbS, dove essa forma larghi tappeti sulle rupi o sui

ruderi (Palazzolo al lago di Albano, Golosseo, Monte Cavo, lungo il sen-

tiero Che sale all' ex convento) tale colorazione e d'un eff-etto bellissimo.

II Rhuvchostegmm circlnnaium, bench^ notevolmente variabile, & per6

facilmente distinto dalle specie affini. pel sno aspetto esteriore; dallo

affinissimo R. sirigosum (Hoff.) De Not. col quale fu da molu auton

confuso e fra gli altri dallo stesso Bridel [BryoL univ. Il, p. 4. /),
ditfertsr-e

pei rametti circinnati, per le foglie ovato-lanceolate non delto,di, p.u

debolmente seghettate e a tessitura piu delicata; inoltre la pianta ma-

schile h simile alia femmina e le foglie pericheziali interne hanno la

nervatura clxe giunge fino all' apicolo
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Aggiungero ancora che tale specie rinvenni fossile (L c.) nolle argille

plastiche quaternarie, in uno strato torboso neiralveo del Tevere: il

saggio estratto dalla torba e rappreseniato dalla estreniita di un rametto

sterile, perfettamente conservato.

15. R. strigosum (Hoff.).

De Not, Kpil. Briol. ital., p. 80

BotL VeaL, Enum. critt. Muse, ital.^ n. 17 . . -

Brizh Reliq. Notaris in Ann. R. Tstit. hot. di Roma

EurhyncJiiiim stngosnm.

Bryol. Eiirop., vol. V, £ur. 2, tab. 1 ,

Schimp,, Sjnops. Musch. Europ., ed. II, p. 663.

Ilypnum strigosum (Hoffm.).

Bridel, Bryolog'. Univers., vol. II, p. 466. . .

Boulay, Muscin. de la France, p. 116 . . . .

(1869)

(1884)

(1892)

(
1 855)

(1876)

(1826)

(1884)

Diagnosis. Coespites rigidi, virides, ffavescentes; caulis repens, gracilis,

ramulis arcuato depressis, -pinnatis; folia undique patula, rigida, ovato-

triangidaria , acuminata, btrviter decnrrentia , nervo valido fere ad

apicem producto, instructa, denticidala, plicatida ; perygyna ovato snbu-

lata patula in acumen longum denticulatum pirodncta; capsida, pedi-

cello ptirpiireo hasi deoctorso, apice sinistrorso 12-16 mm. I, brnnnea

arcxiata, anmdata.

Hob 1

assai raro : Sai tronchi di castagno sul monte Gavo presso Rocca di

Papa, a Rocca Priora e sul monte Peschio (Velletri).

Fructlficat. Durante 1' inverno e nel principio della primavera.

Variat. II R. strigonim presenta qualche variazione specialmente ri-

guardo alle dimensioni die sono maggiori nei luoghi molto unoidi, ma

sono di poco conto in confronto di una varieta la quale e assai notevole

perche nettamente distinta.

,5. imbricatum.

Bryol. Kurop.. I., c (1851)
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B. praecox (Walil

Bolt, e Vent., Enum., critt. Muse, ital., 1. c (1884)

H. strigoston fi. praecox [H. praecox Bud.).

Boulay, Muscin. de la France, p. 116 (1884)

Diagnosis. Coespites condensati, tumidi, graciUores; caulis stolon!fe-

rns, ramulis brevihus, tereti-julaceis erectis fasclculath folia ramulina

concava imhricata nervo ultra medium evanido instructa, acuta vel acii-

minatcu

Questa insigne variety, che pur sarebbe tale da meritare auasi il

nome di specie, h assai rara, e sembra a prima vista assai piu diversa

dalla specie di quelle cLe realmeute h , alia quale del resto h troppo

legata per una somma di caratteri di primaria importanza da dover-

yela separare; costituisce inoltre una forma di passaggio assai evidente

con R. diversifolium.

E anch' essa specie preferibilmente alpina, nh in Italia mi consta die

stata raccolta all'infuori delle Alpi. lo non la rinvenni che nel 1891
sia s

sulle pendici del monte Viglio, a circa 2000 metri d'altezza, insieme

con R. diversifoUum , ma mi fu donate qualche anno prima dal dott.

Baldini un piccolo esemplare sterile e che perci6 allora non f.i d^ter-

minabile con sicurezza, riferibile appunto al raro R. strignswn i3

hricatum.

^

16. R. diversifolium.

Bryol. Europ., vol. V, tab. 520

Schimp., Synops. Muse. Europ., ed. II, p. 664 .

. . (1855)

. . (1876)

254. (1894)

(1884)

(1869)

R. sirigosum [i. diversifolinm (Anzi, liindbg.).

Bott. e Vent., Enum. crit. Musch. ital., n. 17 c.
. . •

R. praecox.

De mt., Epil. Briol. ital., p. 81 !

Ilypnum slrigosum y. diversifolium.

Lindhg., Muse. Scandinav., p. 34

Botday, Muse, de la France, p. 116 ^

Diagnosis. Coespites intricati; caulis brevis, ramnlis fasciculatis. raro

^
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siihsimpUcibiis, erectis
,
julaceis; folia ramuUna confcrta, dense imhri-

eatciy ovato obtusa enervia vel tennicostata , toio wargine dentlc.ulata;

capsiila pcdicello brevi (7-8 ram), tvrgida, orata.

Habitat. Sul terriccio che ricopre le rupi calcaree neiralto appeuaino

romano. Sul monte Viglio a 2100 m. sul versaiite ALruzzese, e sul

monte Cotento sulla vetta a 2200 m. ! (luglio 1891, perfettamente frut-
I

tifero).

9

Oss, Questa rarissirna specie propria d-lle Alpi, del Pirenei e degli alu

monti della Scandinavia e deirAmerica del Nord, fu indicata recente-

mente dal Bottini (I. c.) anche nell'Italia centrale sul Gran Sasso d'ltalia,

al Passo della Portella, dove fu raccolta dal conte Martelli nel 1893.

lo gia Tavevo raccolta nel 1891 suir alto appenino romano sul gruppo

raontnoso del monte Viglio al confine colla provincia di Aquila, gruppo

che presenta una singolare soraiglianza nella flora Briologica colle

Alpi specialmente lombarde, e nel quale si rinvengono specie esclusi-

vamente alpine come la presente e come Amblystegium confervoides

,

Amhlystegium lycopodioides, R, strigositm /3. praeco.x,

II i?. diversifoUiwi differisce da R. strigosnm e dalla sua varieta

praecox per un portamento tutto speciale per la forma delle foglie, e

secondo Schimper L c, io credo si debba ritenere come specie distinta

e non gia come semplice forma di R, strigositm, come molti autori

(Lindhg., Boulay, Bottini) ritengono. II Bottini in una sua recente pub-

blicazione {I. c.) la considera come specie a se. II De Notaris (I. c.) non

indica questa specie per I' Italia, ma leggendo la descrizione e piu che

altro confrontando i saggi del suo Erbario, e chiuro che il suo R. praecox,

'n

17. B. myosuroides (Linn).

De Notaris, Epil. Briol. ital., p. 79 • (^^^^

Bott. e Vent, Ennm. crit. Mu.sch. ital., n. 16 . . . •
(^^^^^

Isotheciitm myosuroides.

Bryol. Europ., vol. V, hoth., n. 6, tub. II i^^^'^
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Eurhynchiiim myosuroides

Schimper, Synops. Muse. Europ., ed. II, p. 662. . . . (1876)

Hypnum myosuroidcs L.

Boulay, Muse, de France, p. 117 (1884)

Diagnosis. Coespites intricat! viridi-farescentes; cauUs stoloniferns

radicans, sureuUs fertilibus erectis, ramulis fasciculatis apice attenuntis

fdiformihus; folia ramuUna laxe imhricata, lenitcr homotropa, concava

mm-ainata, auricidata vix ambitn denUculata; perygyna longe acumi-

nata, aciimine denticidato, temdcostata ; pieriandra obovata acuminata,

enervia; capsula, pediceUo 12-18 mm. l. parra, obliqva, arcvata, an-

J

mdo Jato bistromatico praedita.

Habitat. Sul terriceio appie dei castagni presso Rocca Priora nei monti

Laziali (Bnldini 1891) e alle falde dell'Artemisio presso Velletri (1892).

Fructiflcat. Da settembre a febbraio trovasi copiosamente fruttifero.

Oss. Questa specie e assai rara nella provincia romana, ed e assai

poco freriuente anche in tutto il resto d' Italia. Sul monte Artemisio

forma delle piccole chiazze in mezzo ad altri Muschi (Isothecium myu-

rum, Nehera crispa) suUe grosse rupi trachitiche. E necessaria molta

atteuzione per scorgerla, tantopiu che e assai facile confonderla con Pte-

royonium gracile , siffattamente cbe sfugge ad un esame suporficiale e

"on h se non studiandono i caratteri con una forte lente, o meglio col

microscopio, cbe si puo, senza dubbio aicuno, differenziarla.

18. R. praelongum.

Bott. e VeyiL, Enum., crit. Muscb. ital., n. 25

De Notaris, Epil. Briol. ital , p. 86, (ex p.)

Eurhynch ii (m praelongn m.

.

(1884)

(1869)

Bryoi. Europ., vol. V, Burh. 19, tab. IV

Schimp., Synops. Muse. ed. II, p. 673

(1855)

(1876)

BHzi U. Su alcune briofite fossili in Bull. Soc. Bot. 1893,

pag. 371
ft

^^ypnum praelongum (L.).

30. MalpigJiia, anno X, vol. X.

(1893)
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Boulay, Muscin. de la France, p. 102 (1884)

II. distaus et II. Mans.

Lindbg., Muscin. Skandinav., p. 34 (1883)

Kindbg., Laubmose Schwed. und Norweg., p. 40 . . . (1888)

Diagnosis. Coespites virides vel mirei, laxi vel densi; caulis deprcsm

flexuosns, ramulis pivnatis; folia late ovata acuta, acuminata, breviler

decvrrentia, fere disticha, denticulata, nervo usque ad 7^ procedenti,

pcrygyna etperiandra acutissima, extirna temiiter costata, intima cnenia;

capsula pedicello erecto 8-26 mm. I, annulo biseriato praedita.

Habitat

snlle foglie cadute, nelle ajuole dei giardini. sui margin! dei sentieri

e nelle radure dei bosehi, ecc, rara la specie, fre^uenti invece le va-

rieta per lo piu nella zona della pianura e della collina^ di rado iielle

montagnf?.
F

Intorno a Roma e dentro alia citta: Villa Bor'-hese e Panfili, Giar-

dino del Quirinale, Orti Pallavicini, Villa Corsini, nelle ajuole del Pincio

e della Villa Medici, nell'Orto del Miiseo Agrario ecc

Sui colli Laziali nelle ville Aldobrandini , Lancellotti, Borgliese a

Frasc-ati
,

sul Tnscolo, a Mondragone, nella Macchia di Marino, a Pa-

lazzolo snl Lago
. Ville Doria, e Ferrajoli ad Albano, Villa Sforza a

(ienzano, ai Pratoni di Nemi, a Givita Lavinia e a Velletri, ecc. Lungo

il mare nel sughereti di Garroceto, alia Villa Borghese a Nettuno, al-

I'Acciarella e a Torre Astura.

Sui monti Tiburtini. Gornicolani, Ernie! e Simbruini, non frequente

.<e non in basso: Tivoli, Oliveti di Villa Adriana, Villa d'Este . Villa

Gregoriana, Subiaco, Mandelar, Anticoli Gorrado, sotto la stazione di

Roviano e presso Agosta, ecc... A Vallepietra verso 1000 metri, suHa

strada del Santuario della Trinita.

Sui colli Sabatini e Gimin! non molto frequente. Isola Faruese, S.

Maria di Galera, Rocca Romana, Gapranica. appi^ degl! abet! alia Villa

Odescalchi a Bassano di Sutri, intorno al lago di Vice, a Nepi, Civita-

Gastellana alle falde del Soratto, ecc...

ieH'inverno e al principio della primavera.otifloat.
(
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Variat Notevolissime e degne di considerazioni sono le quattro se-

guenti forme o varieta che presenta nella provincia Romana questa

specie

:

@ Gespiigli robusti, foglie sempre nettamente dentate

eaule stoloniforme, non denudato alia base . .

)( cespuglietti coiitratti, giallastri a, Swartzii

)( cespuglietti larglii, di color verde scuro . . /3. Schleiclierii

* caule non stoloniforme, denudato alia base , . y. meridionale

© Cespugli graciii, foglie appenaleggerm. denticolate S, viilg:irc

«• Schleicherii.

Eurhynchiimi abb reviatitni.

Schimp., Synops. Muse, ed. II, p. fi74 (1876)

E, Schleicherii,

Hartmann, Skand. PL 361

Rhyachostegitim Schleicherii.

Bolt e Vent., Enum. critt, Musch. ital., 26 (1884)

R> praelongiim.

(1873)

De Not, L c, ex p. (1869)

H. praelongmn (i, abbreviatxim.

^ Boulay, Muscin. de la France, p. 104 ....,.- * (1884)

Coespites densissimi fiavidi, ramuli breves erccti, densi, conferli, crns-

^insculi; folia ramitlina concava, ovcitg lanceolata acuta, dentata; rap-

S2da brevis. pedicello perbrevi praedita (8-10 mm. I) crassa, castanea.

Forma propria delle rupi montane e (luindi abbastanza rara nella pro-

vincial h abbastanza ben distinta dal tipo pei caratteri yegetativi, ma

^ cosi vicina ad R. praelongum per una somma di caratteri comuni,

die h impossibile separarnela per fame, come la maggior parte degli

autori, una specie a se. Raccolsi nella provinr^ia Romana tre volte sole

questa intoressante varieta; uno presso Vallepietra nei Simbruini, un

aliro esemplare ebbi dal prof. Pirotta 11 quale la raccolse presso Man-

dela e un terzo raccolsi recentemente (agosto 1896) nelle faggete di

Monte Fogliano pres.so al lago di Vico.
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(1884)

p. Swartzii.

(Hpnum atroverens S\v.; //. Sicartzil Turn.).

i5o«. e Vent., 1. c. . . . .

Eurhynchium Swartzii ;. atrovirens.

Schimp., Sjnops. Muse. Europ., p. 674 (1876)

Rhynchostegium praelongura.

Be Notaris, Epil. (ex. p.) 1. c (1869)

//. praelongum /3 atroverens.

Boiday, Muscin. de la Fr., p. 104 (1884]

sjpites lati, extensi, rohisti nee saturate inn'dis; caulis stoloniformis,

s arcuato-attemiatis procv.mbentibus folia ranwlina ovato acuta,

jnr hadia.

fortitir (hntata; capsula pedicello longo (20-25 mm.)

Forma propria del piano e della collina, e piu frequente di tutte le

altre nella provincia romana: alia R. Sicartzii yanuo riferite (jnasi tutte

le localita .suindicate.

y. meridionale.

Bypnnm praelongum y. rigidum.

Boulay, ^fuscin. de la France, p. 104 . (1884)

R. praelongum var. rigidum.

Brizi, Not. di Briol. ital. in Malpi-h (1890)

Coespites densi, rigidi, favescentes, caulis non stolonifonnis, basi de-

nndatus, ramnlis erectis^ fasciculatis, fere julaceis; folia ramulina laxe

imbricata, late triangularia, concava, acuta, denticidata, nervo sat ro-

biisto.

Forma propria delle basse -eolline asciutte e poco ombreggiate, delle

ajuole e delle radure boscose, ma e nella provincia romana relativamente

rara (colli dell'Acciarella presso Nettuno, Villa Sforza-Gesarini a Gen-

zano).

^. Vulgare.

ffypnum praelongum
f:,.

vulgare.

Boulay, xMuscin. de la France, p. 103 (1884)
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Rhynchosteuinm. praelonfjinn ex. p

De yoi„ Epil., 1. c

\

(18C)9)
J

Coespites graciles laxl, drpressi, virides vel ffavfcantes, rarkyati folia

raimdina palula, plana, ovata vel ovato-obloitga vix denticidata cap-

snia pedicello crasshtscvlo (lo-SO mm. I.), turglda, hnmnea.

Forma propria dei Inoghi uniidissinii argillosi, dei margini dei consi

d'acqua, degli stillicidi di sorgenti, cascate, ecc, anch'essa abbnstaiiza

rara.

Oss. II R. praelonyum e molto polimorfo e le sue varieta le pin

iniportanti e costanti delle (luali sono quelle piu sopra segiiate, sono

considerate da molti briologi come specie distinte, delle quali ho tentato

sbrogliare 1' intricata sinonimia.

Nella provincia Romana la yAxi frequente e la var. Sicart:ii, le altre

soao rarissime; della specie tipica rinveuni anche ak-uni saj^^gi fossih

iielle argille quaternarie (Bri:i I. c).

19. R. Stokesii.

De Notaris, Kpil. Briol. ital. p. 85 (^''^'^•*)

Bott. e Vent. Enum. crit. Muse. ital.. n. "23 (18H4)

Briziy Reliq. Notaris. in Ann. 1st. hot. di Roma . . •
(1892)

Eurhynchium Stokesii.

Bryol. Europ., vol. V, Eur. 7, tab. VIII (1^^^)

Schimp., Syneps. Muse. Europ., ed. II, p. 677 . • • •
(18^6;

Bri:;i, Briofit. foss. in Bull. Soc. bot. ital., p. 369 . .

(ISO.i)

Ili/jmum praelongum Lin.

Kindbrg., Laubnioose Schweden und Norveg. p. 40!

H. 'Stokesii Turn.

(1883)

Boiday, Muscin. de la France, p. lOo

Ex. Erb. critt. ital., n. 1303.

(1884}

A

cantes; caulis ramulis erectis pinvatis patentibus. folia caulina ovato

triangularia, lovge deenrrentia anriculata, usque ad apicem costata, ra-

muUrm lanceolate aruminata; perygina et periandra acuminata enertta;
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capsula, pedicello parpiireo 13-20 mm. L, oblonga, nnnvlo lato tristru-

matico praedita.

Habitat. Sul terriccio uniido e ombroso nei boschi: al bosco dei Ca-

valli, alia Villa Borghese, a Villa Panfili, sui colli Albani, alia Villa

Aldobrandini, sul Tuscolo c nella Macchia della Faiola sopra Nemi.

Fructlflcal. Assai di rado si rinviene fruttificato; per solito durante

tutto r inverno.

Oss. II R. Stokesii, uno fra i piu belli del genere , e piuttosto. raro

nella provincia romana, ma non e possibile assegnargli una distribuzione

geografica precisa, giacche e sporadico qua e la in piannra e piu di rado

in collina fin verso i 700 metri d' altezza.

E inoltre poco facile 11 trovarlo se non nelle giornate piovose o sas-

seguenti a forti pioggie, giacche anche nell' inverno bastano poche ore

di sole o di atmosfera molto asciutta perche perda rapidamente 1' ac-

qua: allora i cespuglietti si contraggono e si disseceano applicandosi

contro il suolo e scomparendo quasi completamente alia vista; questo

ftitto, assai evidente al bosco dei Gavalli, alia Villa Borghese e vera-

mente notevole perche poche specie pleurocarpiche cosi grosse, evidenti

e cospicue come il R. Stokesii, presentano tal fenomeno che e invece

normale in molti acrocarpiei (Phascacee).

Le forme piccolo e sterili possono facilmente coufondersi con ^>n«(y-

stegimn serpens, o piu ancora con Amhlystegium filicinum, col quale e

talvolta associate, ma i caratteri esposti nella diagnosi sono sufficienti

a farlo con certezza riconoscere.

Del R. Stokesii rinvenni anche quattro rametti fossili nelle argille

plastiche quaternarie dell' alveo del Te'vere (Brisi l. c).

20. R. speciosum (Brid.).

Bott. e Vent., Enum. critt. Musch. ital, n. 14 . . . . (1884)

Bri^i, App. di Briol. Romana in Malpighia (1891)

Etirhynchyiim speciosum.

Schimp., Sjnops. Muse, europ., ed. 11, p. 672 ... . (1876)
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Flt:.(jer e Bott.. Prodr. Briol. Serch. e Magr. in N. Giorn. .

Bot. Ital. XIII, p. 106. (1879)

Fiori, Mnsch. del Moden. e Reggian. p. 43 (in Ace. Sue.

Ncitur. di Moden., Ser. Ill, V) (1880)

A*, andfoijyiiurn.

Bryol. Europen., vol. V, Rhynch. Si\[)^. I, tab. I . . .
(l8-i5)

Ilypimm spec/'osion Brid.

Bouluy, Muscin. do la France, p. 102 (1884)

Ex Rabenhorst Brjoth. Europ. n. 389, 595, 1098 (E. nn-

. drogynum)

Diagnosis. Coespites exteasi lacte virides, nitidi; cauUs robu.st»s nn»»'

lis erectls; folia caidina ovata, rel orhto-oblonga acnrninata, fortdrr

dentata, jmtula, concava, hast brevitcr remluta: perichctialia lomje su-

hrdata linearia, refiexa, eaervia: capsula e pedicello purpurco ^0-30 >,u>i.

longo, turgide ovata, crassa.

Habitat. Nei prati umidi e spuguosi appio della ca^scata doll'Aniene

a Tivoli (23 ottobre 1888); presso il Rio Ronci nella strada di Vicovaro

a Licenza (27 Lnglio 1890); presso Trevi (1891).

uctificat

Q. lesta rara specie fu omessa nella Briologia Italiana dal De

Notaris, mentre il Lange (i) la indie5 pel prime sul raonte Pisano in

Toscana; di poi fu raccolta da altri briologi (Beccari, Fizgerald, Bottini).

Poco dopo fu indicata dal Fieri {I. c.) presso Modena, poi presso Treviso

ma sempre fu raccolta o sterile o con capsule vecchie, mentre I'esemplare

da me raccolto a Tivoli e perfettamente fruttificato.

La distribuzione geografica di questa specie non h ben delinita giacr!.'^

S sporadica qua e la per tutta Europa senza un'area fissa di diffusione.

Nella provincia romana e tra le piu rare. E facile confonderla talvoUa

con alcune forme di R. megapolitanunu od anche di R. praelonipna o

fi. ruscirorme, ma si distingue facilmente pei fieri i qnali, qaando son

bene sviluppati e grossi, sono sinoici.

~m^Toskanske .l/o..^ (Botanisk Tidscbrft. p. ?26-2.-.4, I8t>7 Kyol..uhav. n'.

y
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21. R. piliferum (Sehreb.).

De Notaris, Epil. Briol. ital.. p. 82
, . . (iggg)

Bott. e Vent., Enum. crit. ital., n. 18 .

Eurhynchium.
(1884)

Bruch., Schp., Gumh., Bryol. Eur. V, Eurh. 16, tab. XIII (1855)

Schimp., Synops. Mu^cor., ed. II, p. 671 . . . . . . (1876)

Hypnum.

Schreber, Flor. Lips. Spicileg., p. 9 1 (1819)

Boulay, Muscin. de France, p. 106 . , (1884)

Ex. Erbar. crittog. ital., ser. I, 353.

Diagnosis. Coe'spUes laxi, virentes, nitidi; caulis decumbens vage et

fo lia

flexuoso; perygijna intima denticidato-pilifi

Capmla tnrgida late anmdata sporis Itdeis praedita.

Habitat Sul terreno ombroso negli scopeti e nelle fresche praterie

' nella zona media dai 300 ai 1.500 metri sull'appennino romano, raro o

sporadico; Monte Pellecchia, nei boschi di castasmi luu^o 11 valloiieo"' *""o
della Licenza: lungo la via dei Trevi del Lazio a Filettino presso la

sorgente Pertusa, valle del Simbrivio da Vellepietra al Santuario della

Trinita, ecc.

Fructificat. Di rado si rinviene fruttlficata nell' aprile avanzato; piu

frequentemente sterile.

Oss. II R. piliferum che il De Notaris (I c.) chiamava « apiul nos

III videtnr vara avis » h una di quelle specie che sono sfuggite e die

sfnggono frequentemente anche ai briologi piu esercitati le quali sono

pure probabilmeute pih frequent! di quanto non seinbrano. Infatti il

R. piliferum e quasi sempre sterile, e mescolato ed intricafco con altre

specie di plenrocarpi spesso niolto simili come Brachythccium salehro-

sum, R. romanum, ecc.

Anche nel dominio della provincia roraana e probabilmente tale specie

frequente nella zona intermedia fra la collina e la raontana ma noii e

facile distinguerla se non dove i cespuglietti sono quasi isolati e frutti-
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ficati, come avviene specialmente fra i cespugli di erica, nelle radure, nei

boschi, nei luoghi molto freschi e riparati dai forti venti.

Tale specie, per quanto posso desumere dalle poche volte che ho potiito

raceoglierla, varia assai poco; solo la tinta dei cespuglietti e spesso uo-

tevolmente diversa anche in condizioni identiche, e non e rare rinvenire

alcuni cespuglietti di un color verde smeraldino, prossimi ad altri di

colore giallo lucente e spesso anche le due colorazoini diverse si rin-

vengono sullo stesso cespuglietto.

La ragione di tale apparento variazione e che i soli raraetti innov-

vanti, numerosissimi e patuli hanno una tinta verde tenero smeraldino'

e man mano che invecchiano assumone il colore giallo. In tal modo

neH'aprile i cespuglietti sembrano prevalentenicnte verdi, poi appari-

scono variegati delle due tinte e in seguito, a fruttificazione compiuta.
J

son gialli; si spiega cosi la discrepanza della descrizione di tale specify

che si riscontra nei lavori di molti briologi, relativa alia coloraziono

dei cespuglietti.

22. R. romanum n. sp.

fl

hrevis (6-8 cent.) ramulis creed's irregalanter pin»at(s, pinmdis rage

ramosis; folia erento patentia, oblnnga conr-ara lace imhricata, hand

decarreniia, mnrgine denVcalata, acuminata, acnmive in apiculum lon-

giuscnlnm hand pexHOsnm producto, nervo valido basi dilataln ad Me-

dium evanido instructa; capsula oratn ohlovga , turgida exonnnlata,

pedicello longiusculo (25-35 r,vm.) papilloso scahrido, sporis fuscis (Tab.

IV, fig. 1-7, 23).

Habitat. Ne-Ii scopeti, nelle radure erhose dei boschi montani, nei

luo-lii freschi ma a solatio, dai 1600 ai 2250 m.. sui n.onti Sinibruini,

Gonca di Filettino alia salita del Coteiito, carbonaie di Monte Viglio

presso i Pozzi della ueve e sotto al passo della Meta (22.:>0 m. \)

Q
ferum, al quale somiglia molto nell' aspetto esteriore ,

ma dai quale si
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distingue iiettaraente per molti caratteri, sufficienti a stabilire una spe-

cie a se.

Infatti differisce dalla suddetta specie per le dimension! alquanto rni-

nori. pel caule irregolarmente pennato, per le foglie piii strette e noii

scorrenti e meno bruscamente acuminate coH'acume non tiessuoso, per

la nervatura fortemeute dilatata alia base e giungente appena alia mota

della foglia, per la capsula piu rigonfia e assolutamente priva di anello,

ben sviluppato invece e larghissimo nel /?. x>iUferam, e per le spore an-

ziehe gialle, di un colore fosco rugginoso.

Tale bellissima specie non e frequente e solo una volta la rinvenni

nelle localita suindicate, nel luglio 1891. E da annoverarsi fra le specie

alpine, e sostituisce, nell' alto Appennino romano, I'affine R. pilifencm

die non oltrepassa i 1500 metri, nelle poehe localita del Lazio nelle

quali lo rinvenni.

Gli esemplari da me rinvenuti portavano ancora le capsule mature

e non ancora deopercolate, ed erano perfettamente fertili, le piante ma-

schili simili alle femniine e con esse mescolate nel medesimo cespuglio,

portano rari fiori gemmiformi con numerose foglie periandiali enervie

e numerosi anteridii corti e grossi.o

23. R. pumilum.

De Nolaris Epil. BrjoL Ital. p. 87 . . . . (1869)

Bon. e VenL Enum. crit. Musch. ital. n. 27. . . (1884)

Eurhynchium pumHum
Schinip. Sjnops. Muse. ed. II, p. 675 . . . . . (1876)

Brizi. Reliq. Notaris n. 13, in Ann. R. Istit. Bot. Rom. (1892)

Eurhyncldum praelongmn /3 pumilum
Bryol. Europ. Vol. V, Europ. 8, tab. Ill .5 . . . (1854)

Hypmim pumilum

Wilson. Brjol. Britann., p. 351 et Engl. Bot. Suppl.

tab. 2942 .......
*

Boiilay. Muse. d. Franc, p. 110

Ilypyxmn pa llidiroatrum

( 1 855)

(
1 884)

C. MnlL Svnops. Muse. V. 11, p. 41 (1^^)
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Diagnosis. Caespites gracillbw ^ tntricati^ densi^ laete virides; caulis

stoloHiferus, flexuoso-filiformts pinnalhn ramosns; folia ovato lanceolata,

iindique patentia; perygrna brevia, subtdata^ leaiter homotropa: capstUa

oralis ivirprirea^ pedicello brevi (S-IO mm.) armulo lata praedlta.

Habitat Sul terreno molto ricco di uvaazi organici, piu di raJo sulle

[lietre, lungo i sentieri niolto onibreggiati, nei boschi fitti, in pianura

preferibilmente verso il mare, o sni colli, dove non supera Taltitudine

di 400 m.; "specie assai rara e sporadica nella provincia: Villa Aldo-

brandiui a Frascati sui sa.<si lungo il sentiero della cascata; villa Doria

pr.'sso Albano l.aziale, lungo i viali sul terriceio, appie dello quercie

,

Villa Borgbese a Nettuno, nolle radure della Pineta, alia Pineta di Ca-

stel Fusano presso al mare, e finalmente appie di una querela presso

il Cimitero di Canipagnano di Roma.

Fruetificat. Tutti i saggi raccolti nelle localita ^^uindicate, erano

sempre provvisti di abbondanti fruttificazioni: le capsule sono perfet-

tamente mature da gennaio a marzo.

i

Oh ser. Questa rara specie, iiota in pochi luoglii d' Italia (Calabria,

Toscana, Liguria, ecc), e. probabilmente, nel dominio Jella Flora Ko-

mana, piu frequente*, di quanto non sembri, ma e assai difficile a sco-

prirsi, mischiata ed intricate com'e molto spesso con altri muschi assai

sinrli, e coi quali , alio stato sterile puo essere facilmente confusa;

spesse volte essa e talmente nnscliiata ed intricata con Amhlystegmm

serpens che e quasi impossibile, senza la presenza degli ?porofiti, isolare

e definire le due specie.

Essenrlo poi dioica ed i fiori anteridiieri nascendo su piante distinte,

spesso lontani dalle femminee e mescohUi a specie affini, S impossibila

Hconoscere le piante maschili senza una lunghissima e paziente sele-

zione e accurate osservazioni.

Le variazioni che questa specie subisce sono appena apprezzabih, te-

nendo cento della sua rarita, tuttavia lungo il mare e uella bassissima

pianura i cespuglietti sono assai raeno densi e di colore verde giallastro,

nientre nei luoghi ombrosi di collina i cespuglietti sono sovente molto

densi e sempre di un colore verde chiaro bellissimo.
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Inoltre in collina § frequente trovare cespuglietti coinposti quasi to-

talniente di piantine portanti i fiori mascliili, e sono invece rarissime

le piaiite a fiori femmiaei o cogli sporofiti sviluppati, mentre in riva

al mare (Pineta di Castel Porziano, villa Borghese a Nettuno], tutti i

saggi che raccolsi sono quasi del tutto costituiti da piante a fiori fem-

niinei e perfettamento fruttifere fino dal gennaio; le piante invece a

fiori maschili vi sono e.stremamente rare.

24. R, Pirottae, n. sp.

DiAGXOsis, Coespltes dense mtncati depresst lurlde vel aeneo mrixles.

naulis depressas y non radicans, ramulh fastigiato-pimiatis hrevibus;

folia ereeta, arete imhricata ovato, lanceolata, vel ovato oblonga sevsim

acuminata, aciwiine hrevt\ nervo tenui ad medimn evanido; capmla

ovato oblonga, obliqua, e pedicello piirptireo brevi (7-10 mm.) basi tan-

turn scabrido j)apilloso, fxdta^ ejoanHulata. badla (Tab, IV, fig.9-18).

Habitat Sulla terra arenosa calcarea al piede dei grossi faggi sulla

sommita del Monte Pellecchia a! confine della Sabina, a 1300 m*

serv

facile confondere col Brachythecmm populeion^ rinvenni soltanto nella

suindieata localita, e si distingue facilmente dalle specie affini, special-

mente dal Rhynchostegmm velutinoides (Ilypnnm flliforme G. MiilL) p^f*

i caratteri esposti nella diagnosi, e principalmente pel caule non radi-

cante, per le foglie strettamente imbricate, per la nervatura teuue e

giungente appena alia meta del lembo, pel pedicello della capsula pa-

pilloso soltante alia base, e per la mancanza totale dell' anello,

I fiori maschili, suUe piante maschie simili alle femiainee, colle

quali trovansi spesso commiste, sono piccoli, gemmifornii radicanti colle

foglie pericheziali concave, enervie, cogli anteridii assai grossi con poche

parafisi; i fiori femminei lianno le foglie pericheziali lanceolato-acu-

mmate, pochi archegoni con poche parafisi.

II /?. Pirottae fruttifica raramente e assai tardi; nel mese di lugho

lo rinvenni coUa maggior parte delle capsule ancora verdi.



SAGGIO MONOGRAFICO DEL GENERE RHYNCHOSTEGIUM 473

Tale specie va annoverata fra quelle montane, giacche trovasi al

disopra del 1300 metri, e manca affatto nella zona inferiore. E specie

esclusivamente calcicola. E del resto assai probabilmente piu diffusa ed

h iiuova forse percli6 non fu rinvenuta fruttifera, giacche alio stato ste-

rile 6 quasi impossibile distinguerla dalle forme montane del Brachy-

thecmm populeum e del Rhyncliostegium crassinervium.

Neir Erbario del R. Istituto Botanico di Roma esiste un esemplare

del De Notaris sotto il nome di Brachi/theamn, raccolto sulle Alpi, ste-

rile, il quale e probabilmente riferibile invece a Ji. PiroUae.

25. R, crassiaerviuiii.
f

De Notaris, Epil. Briol. ital., p. 83 (1869)

Bott. e VenL, Eiium. critt. Musch. ital., p. 21 . . . . (1884)

Erirhynchmm.

Bryol. Europ., vol. V, Eur. 14, tab. XI (1855)

Schimp., Synops. Muse, ed. II, p. 669 (18' 6)

Brizi, Relifi. Notaris. in Ann. R. Istit. Bot. di Roma, n. 12 (1892)

Ilypnum ct^assinei'immi (Tayl. Fl. hib.).

C. Midler, Synops. Muscor., vol. II, p. 371 (1811)

Boulat/, Muscin. de la France, p. 109

Ex. Erb. critt. ital, n. 404.

(1884)

I^iAGKosis. Coesjvies laxi, saturate virides Intescentes; caulis gracilis

dn foil

A

emnido
; perygyna longe acuminala tennicostata, periandra ohovata ;

capsida, pedicello erecto 15-20 mm. Inngo. ohliqua, turgida. annnlo com-

posito adherenti prnedita.

Habitat. Sui colli Albani nei luo-hi ombrosi e freschi sotto ai boschi,

specie a<sai rara. Valle Ariccia al Parco Ghigi. Albano e ColIeparJo,

nella Valle sotto al Ponte di Genzano.

Fructiflcat. Durante tatto I'autunno e in parte dell'inverno.

Oss. U R. crassinervium, scoperto dal Taylor nell'Irlanda (1820), ^
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specie poco frequente nelT Italia centrale, ed e sporadieo in tutta Europa.

Nella provincia romana trovasi solamente sui colli albani nelle localila

stiindicate.

Si pu5 facilment? confondere con R. pilifervm,^ dal quale si distingue

per?) specialmente per le foglie pieghettate nel secco, piu larghe, la ner-

vatura robusta: da R. Pirottae dif^evisce per le fo!2:lie denticolate, con-

cave e a nervatura robusta.

26. R. Teesdalii (Smith.)

Eurhynchhtm Teesdalii^

Schi7np,,'Syno])s. Muscor. Enrop., ed. II, p 676 (non Brjol.

EuropJ), / , . (1876)

Bottin?. App, d. BrioL toscana in Malpigliia I. p. 387 . (1887)

Ilypnum Teesdalii.

Boulay, Muscin. de la France, p. Ill (1884)

Diagnosis. Coespites densi, demissi, planiy mturate vjindes rel aern-

ghiosi. cauUs repens, ramulis brevlbics demissls; folia ohlongo lanceolata

acuta plus mimi.sre serrulala, nervn vah'<Jo, crasso usque fere ad apicem

prndiiclo; capsuJa, pediceUo 5-8 mm. /., horhon lab's, nhoratn, nperculn

magna et anvulo praedita.

Habitat. Sulle rupi uinide e sui sassi irrigati nella Villa AlJobran-

dini a Frascati (1888) lungo il fosso di Pendimastalla. ai campi di Aii-

nibale e al lago della Doganella.

Fructificat. Durante tutto I'inverno fino a primavera iiioltrata.

Oss. Que<ta bellisslma specie fu raccolta, che io sappia. soltanto in

Toscana, ed ^ forse cosi rara perche assai facilmente confusa con R-

onrvisetnm, come fece lo stesso De Notaris; e corae del resLo e a^-sai

facile confonJerlo a primo a«petto, ma presenta poro netti e deeisi i ca-

ratteri dilTei'enziali osposti pih sopra.

27. R. curvisetum (Brid.),

Schimp., Synops. Muscor. ed. U, p. ()8l (l'^'^)
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Bott. e Vent., Enum, crit, Musch. itaL, n. 28 . . . . (1884)

R. Teesdalei.

Bryolog. Europ., V, Rhynch. Ill, tab. Ill, (ex p. excl. Syn.

Smith!) (1851)

De Notaris, Epil. Briol. it.
, p. 87 . . (1869)

H, curvtsetum. '

. Boulay, Muscin. de la France, p. Ill (1894)

Hypnum. Schleiehrii yar. tenellum.

Fiot\ Mazz., Specim. Bryol. Rom., ed. II, p. 50 . . . (1841)

Diagnosis. Coespites densi, intense virides; caulis gracilis, radicans^

ramulis ercctis raro pt^ocumbentibus ; folia laxa , *oblongo lanceolata

acuta, denticulaia, celluUs medii Unearibus subexagonis brevibv.s; pery-

9m
rp

l, oblonga, annulata.

Habitat. Suile pietre nmide ed irrigate, sai rauri molto umidi, suUe

ruote da molino, stillicidii delle fontane e delle cascate, non molto co-

rnune, ma frequente. Villa Borgliese, Villa Panfili, Gianicolo, sulle pietre

umidissime al Palazzo del Gesari , al Colosseo e alia Cloaca Massima.

Mail mano clie si sale in alto dal piano si fa sempre piu raro: Tivoli

alle Cascatelle e alia Grotta della Sibilla, presso Guarcino, a Trevi del

Lazio sulle rupi dell'Aniene, a Manziana ai margini di un fosso, a S.

Maria di Galera (Grampini) a Vejo ed Isola Farnese (Pirottii).

Sui nionti Laziali e rarissimo e trovasi qua e !a ma in qiiantita mi-

nima: Villa Aldobrandini alle ca.scatelle, a Mondragone, Parco Ghigi al-

I'Ariceia, intorno al lago di Gastello, sulle rupi della riva Pulazzolo. al

Fontanile e alle grotte del convento, ecc.

Fructiftcat. Trovasi quasi sempre in frutto durante tutto 1' inverno

e in prinoipio della primavera, quando questa specie si spinge molto

in alto, relativamente (Guarcino), allora fruttifiea nell'estate e nell'au-

tunno.

O^s. II R, cnrmsetum si pu5 a primo a.^petto confondere facihnente
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col vero R. Teesdalii col quale e stato dai piii confiiso, e si distingue dal

R. liloreum pei caratteri esposti nelle diagnosi delle singole specie. En-

trambe le specie, quantunque per moiti briologi controverse, sono del

resto facilmente identificabili.

II De Notaris non raccolse mai il vero R. TeesdaUiy e la specie da

lui descritta con questo nome {I. e) come del resto tutti gli esemplari
r

del suo Erbario , appartiene inveoe a R. curviselmn Schp.

28. R. litoreuiu (De Not.).

Bnttim, Appunti di Briol. ital. in N. Giorn. bot. ital.,

XXir, p. 260 (1890)

Brizi, Appunti di Briol. romana in Malpighia .... (1891)

R. curvisetum var. litnrenm.

Bntl. e Vent., Enum. crit. Muscli. ital., n. 28 ,5 . . . (1884)

Bott., Appunti di Briol. toscana in Malpighia, I, p. 388 (1887)

Brlzi, Reliq. Notaris. in Ann. R. ist. bot. di Roma . . (1892)

R. mediterranenm.

Jurathzna, Verhand. d. k. k. Bot. Ges. Wien, XXIV, p. 378 (1874)

Hyjinum Utoreum.

De Notaris, Syllabus Muscorum, n. 43 (1838)

Diagnosis. CoespUcs densi, laete virentes saepe nilldi, caulis hrevis,

ramidis densis, erectis fascicidatis vel fas Iigkdis ; folia dense imbricata,

oblovgo lanceolata longc acuminata, integra vel vix denticulata, cellidis

medii foliorum exagonis longis; capsula pcdicello purpureo 5-7 mm. /.,

hadia, in sicca ore constricta, amndala.

Habitat. Nei prati lungo la ppiaggia marittima, all" Isola Sacra, presso

la foce del Tevere (1889), colle deirAcciarella, in riva al marc presso

al Poligono di Nettuno (1892), sempre sterile.

Oss. II R. liloreum che merita il norae di specie distinta, quantunque

il De Notaris die tale la descrisse (Syllabus), non la considera in se-

guito neppure una varieta degna di nota (Epilogo), h a^sai ben distinta

tanto da R. curvisetum del quale molti aut >ri ne fanno una varieta,
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.^uanto dal R. Tcesdalei, al quale per 1' aspetto somiglia, pei caratteri

esposti iiella diagnosi e inoltre per un aspetto speciale dovuto alia di-

sposizione dei rametti, ed alle foglie strettamente imbricate. Si distin-

gue inoltre dalle due specie precedenti per la sua stazione escluslva-

mente marittinia.

SPIEGAZIONK DELLA TAVOLA IV

1 If,.

»

»

»

»

»

»

3>

»

1. Rhynclmtegimi romamm n. sp,; pianta intei-a fruttifera (gr. nat.).

2.

3.

4

o

6, 8.

7.

7 bis.

» 23.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

9. Rhynchoslegium PiroUae n. sp

» 10. id. id.

» 11. id. id.

» 12-13, id, id.

sonimita della seta portante la cap-

sula operculata (ingr, 10 d.).

i-ametti di una branca principale por-

tarite il ramulo pericheziale colla

base della seta e la vaginula (iiigr.
F

15 d.).

foglia delle iunovazioni (ingr. 75 d.).

sezione trasversa inediana della stessa

(ingr. 85 d.).

foglie delle branche priucipali (ingr.

75 d.}.

pericho/.io isolate e radicante (ingr.

10 d.).

fiore maschile attaocato al ramulo ra-

dicante al quale furono tolte le

foglie (ingr. 10 d).

anteridii e parafisi (ingr. lOO d.).

tera fruttifera (gr. uatur.j.
inpianta

,-ametto fruttifero col perichezio, la

seta scabra alia base e la capsula

(ingr. in d.).

fiore iua.schUe radicante genimiforme

(ingr. 15 d.).

foglie dell'asse maggiore (ingr. 75 d.).

31. Malpighia,. amio X, vol. X.
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» 15. id. id.

» 16. id. id.

» 14. Rlujnchostegium Pivottae u, sp,, st^/iuue ti-as\vr.sa modiann di uaalbglia

della fig. 12 (iagr. 75 d.]-

l<>glia del porichezic mascliile coH'au-

teridio e parafi.si fingr. 85 d.).

foglia deiraj)ice di iin ranTetto giova-

nissimo laterale (in£ri\ 75 dX

foglia di un rametto laterale adulto

(iiigr. 7o d.)

capsula matura coll' opercolo [ingi'.

10 d.).

» 17. id. id.

» 18. id. id

» 19. Rhjnchostegium rotundifolium Schp.; foglia contorfa uel secco (ingr. 75 d..

» 20. Rhynchostegimi orlopkyUum^v\vA- rametto sterile estratto dalla torba ed

» 21.

i.solato (gr. nfitur.J.

id, id

» 22-24 uL id.

purzioue del nie<le?imo ingrandita

(ingr. 25 d).

foglie staccate (ingr. 75 d.).
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Sopra un caso rarissimo di incapsulamento dei granuli d' amido

Nota del Dott. LuiGi Buscalioni

A.ssistente all' Istituto tli Fisioloofia vegetale ilftllX'iuverriitu di Ouftiugen.

I

(Tav. VIII)

Nel 1891 il prof. Luigi Macchiati pubblioava un lavoro sulla strut-

tiira dei semi della Veccia di Xnrhona ('), nel ([uale si sforzava di di-

mostrare die lo sperinoderma di questa specie si differenzia di molto

da quello dalle altre Vicie e fors' aiico da quello delle altre Papilionacee.

Questa pubblicazioiie, .siccome era in aperta contradJizione coi risul-

tati clie il prof. O. Mattirolo ed io avevamo oltenuto dalle ricerclie sui

egumenti deile Papilionacee {% ci co^trinse ad assuggeltare ad un par-

ticolare esanip i semi della pianta iiulicata dal Macchiati alio ^=cOi,o di

controllare la descrizione cbo (iuesti ne diede.

Dall'esame che abbiamo I'atto in proposito ci risulto non solo clie la

struttura della J'icia )iarf>nnevsis e identica a .juelle delle altre Vicie,

per cui non merita una desci'izione a parte, ma ei fu anche date di

dimostrare che if prof. Macchiati' non avendo sapnto se-uire la faHariga

delle nosire indicazioni, fu indotio ad inventare di sana pianta alcnni

orgaui, quali i tubercoli gemini, e ad alterare n)midetampnte la strut-

tura dei tegumenti seminali ("').

Intanto, per una strana eonibinazione, mentre stavamo csaminando lo

spermoderma della Vicia di Narboua nei vari stadi di sviluppo, mi oc-

(') Ricerche sidla Morfologla del mm della Veccia di Aamna Muueua, .....

{') Ricerche anatorao-fislologlrhe sul tegumenll seulnall ddlePnj^honaue.

(Nota preveutiva) R. Accaden.ia delle Scienze di Torino 1891, \. XMV^
^ ^^^

cerche anntomo-ftslologiclie sui tegimenU seminali delle Papilmnacee. tt

deraia delle Scienze di Torino, 1892.

('} V. a questo proposito Mattiuoi.o e Buscauoni. Critica al lavoro del r.

Macchiati. Malpighia, 1891.
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corse (li rilevare una particolarita abbastanza curiosa, la quale non era

stata avvertita dal Macchiati, e che forma appunto oggetto della pre-

sente comunicazione.

Al pari delle altre Papiiionacee, il tegumento seminale della Veccia

di Narbona coiista, alio state adulto, del seguenti strati:

1.° Strato delle cellule Malplghiane (C fig. l.'^).

2."* Strato delle cellule a cqlonna {D fig. 1.=^).

3.*^ Strato profondo suddiviso in tre piani; uno superficiale, un altro

mediano ed iufine un terzo profondo( {e, f, g fig. L*).

I due ultimi piani non sono ovunque nettamente differenziati: in ge-

nerale si nota che sulle parti laterali del seme sono assai distinti, mentre

nella regione chilariale il primo trapassa gradatamente nel secondo.

Lo strato delle Malpighiane e formate da cellule allungate radial-

mente, la cui cavita, in vicinanza della superfieie esterna del seme, si

continua con piccoli canalicoli che si portano fin sotto la robusta mem-

brana di rivestimento. Questi elementi poi, come e noto, presentano la

cosi detta « Linea htcida », la quale nella Vicia narhoaensa deeorre

ad una corta distanza della superfieie del seme, ed e costituita da un

strato di cellulosa piu condensata e priva di pigment!.

Al di sotto delle Malpighiane vi ha lo strato di cellule a colonna, il

cui nome indica abbastanza chiaramente qual e la forma degli elementi.

Alle cellule a colonna succede lo strato profondo costituito esterna-
i

mente da piccolo cellule allungate tangenzialmente, alle quali tengono

dietro degli elementi assai ampi, a grandi meati intercellulari, a pareti

mediocremente soltili e pieghettate. Questi ultimi, a loro volta, trapas-

sano gradatamente nelle cellule del piano profondo, rappresentato da un

tessuto piu meno schiacciato, i cui elementi interni sono agglntinati

assieme in una massa che alia sezione trasversale si presenta come una

benda jalina.

Al di sotto del piano profondo^ che h composto da tessuti appartenenti

ai due tegumenti, e forse anco da cellule proprie della nucella, compare

I'albume sotto forma di residui protoplasmatic! incapsulati in membrane

di nuova formazione,

II contenuto eellulare non varia ^v^n che nei differenti strati: nelle
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Malpighiaiie si notaiio dei corpi tannici colorati in bleu-verdastro od in

giallo bruno, dei residui plasmici impregnati di tannino ed infine un

piccolo nucleo pin o meno deformato; nelle cellule a colonna e nello

strato sottostante si incontrano invece dei corpi clorofilliai, assai alte-

rati ed in via di dissoluzione, dei pignieiiti di natura tannica, abbon-

danti specialmente nel piano mediano dello strato profondo ed infine dei

granuli amilacei.

I corpi clorofillini non sono sempre presenti, ed anzi a questo riguardo

si osservano delle differenze assai spiceate qualora si paragonino i semi

appartenenti a diverse varieta di Vtcia Narhonensis (V. Narbonensis

latifolia e F. Narbonensis hete^^ophylla) o provenienti da localita diffe-

renti-

Lo stesso puo dirsi rispetto ai pigmenti tannici ed ai granuli di amido

che talora sono pure scarsi o mancanti. Quando Tamido non e abbon-

dante esso trovasi localizzato di preferenza nel piano mediano ed in

quelle profondo dello strato sottostante alle cellule a colonna ed in tal

caso si verifica che alcune granulazioni acquistano dimensioni cosi con-

siderevoli che nelle sezioni trasversali dei semi oecupano tutto quanto

il diametro trasversale delle cellule (flg. 1 A).
r

Per lo studio di queste granulazioni amilacee sono specialmente istrut-

tive le sezioni tangenziali dei tessuti profondi ed a tale scopo io. lascio

rigonflare neH'acqua i semi maturi spaccati nel mezzo, e poscia, col-

I'aiuto di una pinzetta, e^porto dalla superficie interna dello spermo-

derma qualclie lembo di tessuto che esamino di poi in glicerina.

Quando i pezzi di tessuto che in tal guisa si ottengono non sono

troppo ispessiti, essi lasciano riconoscere I'intima struttura delle cellule

die formano il piano profondo del seme, dove si annidano appunto i

granuli d'amido che presentano il curioso fenomeno deH'incapsulamento.

Gli element! si presentano sotto forma di graodi piastre a sepimcnti sot-

tili, irregolari, le quali si uniscono in tessuto per mezzo di corti e larglii

proluugamenti. Le membrane cellulari pieghcttate presentano qua e cola

degli ispessiraenti nodosi e sono attraversate da numerose puuteggiature.

11 conteuuto cellulare h costituito da grumi plasmici colorati in giallo

bruuo ed a struttura grossolanamente granularo, i quali vanno lenta-
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moutc trusformaudosi in masse celluloisiche puriiueuti grauulari o ba-

stonciniformi. Inpltre talune cellule presentano ancora traccia di nuclei

sotto forma di grandi masse omogenee e reticolate. prive del tutto di

nucleolo.

La particolailta per5 clie piu vivameate colpisce V attenzione degli

osservatori si e la cnriosa struttura che offrono i granuli d' amido in-

clusi nolle cellule piii supcrflciali di questi lembi. Tali granuli hanno

dimensioui estremamente variabili, potendo alcuni raggiungere la gran-

dezza deiramido di Phaseohis^ mentre altri non oltrepassano di molto il

volume dei granuli amilacei del rise.

In generale si uota tuttavia che 4tiando le cellule contengono un ^;olo

ranulo que.-^to e di dimensioni colossali, mentre nel caso opposto le

masse amilacee .sono piu piccole e di una grandezza pressoche uniforme.

Per cio che riguarda la struttura di siffatte granul izioni piio servire

di guida quanto ci e note a proposito deiramido delle altre piante. Esse

infatti, oltre alFessere fornite di un ilo. piii o meno centrale, da cui si

dipartono delle fessure radiali che si perdono ben tosto nella massa

amilacea, presentano talora anche i caratteristici strati concentrici,

quantunque i granuli omogenei siano tutt'altro che scarsi

Le granulazioni reagiscono assai pocoalla luce polarizzata, proseutaudo

soltanto quelle dotate di piii grandi dimensioni la caratteristica croce

coi Nicol incrociati ed h questo forse Tunico carattere che le distingue
L

dagli altri granuli d'amido,. poiche per quanto riguarda il modo di com-

portarsi di fronte all'jodio, agli acidi minerali ed alia potassa caustica

non presentano particolarita degna di nota.

Quando si esaminano le cellule alio stato fresco si osserva che tanto

il nucleo (fig. 2 C), quanto il protoplasma sono quasi sempre addo-^sati

ai granuli e che anzi rultimo forma attorno a questi un'atmosfera gra-

nulare piu o meno estesa (fig. 2 e 4).

Un attento esame mostra tuttavia che fra Tamido ed il plasma cir-

costante havvi quasi sempre un anello piu o meno ampio costituito in

gran parte da una sostanza omogenea, incolora, la quale appunto per

queste sue proprieta si ditFerenzia dal protoplasma quasi sempre tinto

in giallo bruuo dal tannino (fig. 2 /? e 4 C).
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S.3 si fci agire I'acqua di Javelle la massa plasmica scompare con una

certa rapiditi ed allora residua sol pib il granulo d'amido e Tanello di

sostanza omogeuea sopra ricordato, il quale avendo pressoche lo stesso

indice di rifrazione del corpo che incapsula a tutta prima potrebbe vcnir

scambiato con una stratificaziene staccata dal granulo amiWoo se non

rivelasse una differente costituzione di fronts ai piu svariati roattivi.

I/anello infatti non reagisce alia luce polarizzata; si colora intensa-

nbnte e rapidamente col bleu di anilina,col rosso di congo ed altri

reattivi; sotto I'azione del clorojoduro di zinoo assume una colorazionc

giallo-bruna qua! e propria dei calli trattati in modo analogo; non si

colora col jodio ed infine resists assai piu alungo dei granuli d'amido

all'acido cloridrico. all' acido solforico ed alia potassa caustica.

Specialmente interessanti sono le reazioni col bleu di anilina e col

rosso di Congo, poiche queste sostanze, non colorando che debolmente

il protoplasma, mettono in evidenza Tanello anche quando e inglobato

nel contenuto cellulare e rendono cosi inutile un preventive tratta-

mento dei pezzi coU' acqua di Javelle.

Dalle reazioni che ho eseguite risulta evidente che la capsula peri-

amilacea 5 formata da una sostanza apnartenente alia classe della cel-

lulosa e piu probabilmente da un corpo affine alle mucilagini. Questa

capsula, anche quando ha un notevole spessore, si presenta poco resi-

stente, poich^ se si fa agire sui preparati T acqua di Javelle od altn

reagent! cupaci di rigonfiare i granuli d'amido, si osserva che la so-

stanza amilacea con tutta facilita rompe 1' involucre e si spande nella

cavita cellulare (fig. 6 e 9).
- a r i

L' involucre dei granuli amilacei forma talora un velo assai delicate.

tal'altro invece assume delle proporzioni colossali e non di
^^^'^^^^

l^'||^^'^

sdoppia in due sfere concentriche parzialmente fusa tra loro in un pun o

qualsiasi (fig. 3). Molte volte presentasi anche costituito da d^^*^^_«tra i

concentrici di differente natura, come pure assai spesso, in segui

una disordinata apposizione di materiali per parte del
P^°<^y'"^';J^'^

sume delle forme assai strane, quail di vescicole rivestite da -n

capillizio (fig. 7). . . .,„„:

Esam-mate cou forti obbiatUvi silfatto anomale p«.Iu..on. mo.tran„
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costituitt* da bastoncini e grunuli impiantati porpendicolarmente alia su-

periicie dell' anello periamilaceo.

Per molti riguardi si presenta assai interessaiite lo studio dei rap-

porti che la membrana mucilaginosa contrae col granule d' amido. lo

ho osservato che iiel maggior numero dei casi fra (inesto e quella eslste

soltanto una strettissima fessura (fig, 2, 4, 7): in molti preparati, tut-

tavia, ho pure notato che I'amido non oecupa tutto quanto lo spazio cir-

scritto dal suo involucro ed inoltre presenta un contorno poliedrlco od

irregolare. In questo caso egli 6 d'uopo ammettere il granule amilaceo,

dope rincarceramento, venne parzialmente intaccato da un processo dis-

solvente, quando naturalmente non si preferisca ritenere che la mem-

brana avvolgente abbia potuto formarsi a distanza dal granulo d'amido.

Secondo il mio mode di vedere la prima ipotesi merita la preferenza,

poiche h suffragata anche dal fatto che negli stadi meno avanzati dello

sviluppo non si riesce a rintracciare una separazione fra le due forma-

zioni e che inoltre nei semi adulti si incontrano assai spesso dei gra-

null incapsulati sparsi di canalicoli od altrimenti intaccati dalla dia-

stasi (fig. 8).

La storia di sviluppo delle curiose formazioni che ho descritto non

e ricca di dati interessanti, poich6 gli anelli compaiono assai tardiva-

mente e si formano eon un' estrema rapidita. lo mi limitero quindi ad

una brevissima rassegna sullo sviluppo del seme, che ho seguito valen-

domi quasi unicamente delle sezioni trasversali, inquantocho il metodo

dello strappamento non e applicablle nei piccoli ovuli in via di forina-

ziona

Nei pi'imordi dello sviluppo dell'ovulo tutto quante le cellule dello

spermoderma sono ricche di amido, il quale si presenta sotto forma di

piccoli granuli (per lo piu composti) aderenti ad un minnto plastidio

che si colora discretamente bene colla fucsina acida e con altre so-

stanze coloranti.

Piu tardi i granuli aumentano in volume e contemporaneamente cresee

pure il plastidio, che apparisce come un involucro continue fornito quu

e cola di ispessimenti puntiformi.

Allorche poi il seme ha raggiunto le dimension! di un piccolo pi-
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sello, la provvista amihicea tende a comparire, specialraente dagli strati

pill interni direttameute assoggettati all' azione eomprimente dell' em-

brlone in via di sviluppo; nel tempo istesso il protoplasma delle cel-

lule pin interne dello spermoderma si altera c scompare. Pevh nientre

il pi'ocesso dissolvente progredisce di strato in strato, si nota che talnni

granuli amilacei si sottraggono alia distruzione e che anzi possono anclie

continuare a crescere, tanto che quando il seme ha raggiunto la maturita.

essi hanno acauistate le diniensioni degli ordinari granuli d'aniido del
i

^

Phaseolus.

Questi granuli piu resistenti od in continue accrescimento sono quelli

appunto che si circondano del velo di mueilagine il quale si forma nel

seguente mode

:

Nelle cellule quasi adulte i plastidi che hanno formate i granuli ami-

lacei sono scomparsi: al lore posto si osserva tutt' attorno ai granuli

un alone protoplasmatico a grosse granulazioni, dotate di una rifran-

gonza alquanto diversa dalla circostante massa plasmica (fig. 5).

Ben tosto I'alone protoplasmatico viene sostituito da un delicate velo

omogeneo che gradatamente si ingrandisce fino a raggiungere la defini-

tiva struttura dell'anello mucilaginoso. In pari tempo il protoplasma che

avvolge questa strana formazione va diminuendo in volume, utilizzato

in gran parte nella formazione di granuli , bastoneini ed altre produ-

zioni cellulosiche che rinforzano le pareti cellulari del piano profondo

dello spermoderma, o rierapiono la cavita degli elementi (»)

Le ricerche che io ho fatto per mettere in sodo la frequenza con cui

si incontra I'anello di cellulosa attorno ai granuli d'amido. mi porta.u.

a ritenere che questa curiosa formazione h una specialita della Vicia

di Narbona, non avendo potuto incontrarla in altre specie di Le—'MimiD

nose.

Per6, per .luanto propria di una data specie vegotale, una tale parti-

,m carattere specifico, differenziale della

colarita non va ritenuta come

(') Nel case che .to studiando e evidente che il ^roU^^'^l^^^^Z
ma.e nuovi .trati di sostanza anulacea, mentre airoppo.to ru<, Ix-^aus^nao ,10.

attorno i granuli d' amido un involucro di natura cellulusrca.
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Vicia Narbonensis, in quanto clie i semi di V, Narb, var. serratifoUa

e quelli V, Narb, v. latifolia che io aveva a di;5posizione nell' Orto Bo-

tanico di Gottinga non presentavano traccia del fenomeno in questione.

mentre quelli delFOrto Botanico di Torino crano abbondantcmente for-

niti di granuli d' amide incapsulati.

Le influenze che determinano un cosi diverse comportanjento nei

varii semi appartenenti ad una stessa specie, vanne ricercate probabil-

mente nei metodi cultural! diffcrenti e nelle condizioni di temperatura;

airopposto la causa dirotta che provooa la formazione deH'anello e ine-

rente ai processi di involuzione a cui va incontro 11 plasma nelle cel-

lule adulte dei tegumenti semiuali.

Se uoi esaminiamo infatti quali sono le condizioni dello spermode]*rua

adulto troviamo che i protoplasm! cellulari non sone piu nutriti in

alcun mode dal funicolo in via di involuzione, e che le comunicazioni

plasmiche intorcellulari, le quali facilitano di scambi, sono in gran

parte soppresse, specialmente negli strati profondi del tegumento assog-

gettati ad una forte compressione da parte deU'embrione. Ne consegue

pertanto che i protoplasmi deH'involucro seminale, i (juali non sono do-

tati della proprieta di assoggettarsi ad una vita latente come quelli dcl-

Tembrioue, devono necessariamente andar incontro ad una lenta raeta-

morfosi regressiva e forse anco a particolari processi di sdoppiamento

che hanno per risultato la formazione di depositi cellulosici nella cavita

cellulare.

La produzione di simili depositi fatti a spese del protoplasma costi-

tuisce un fenomeno estremamente comune nei tessuti dei tegumenti se-

minali, ed io ho avuto piii volte occasione di intrattenermi su siffatto

argomento (*), ma all'opposto la formazione di involucri cellulosici at-

torno a granuli d'amido e, per (^uanto mi consta, un fatto di una ra-

rita affatto eccezionale, ed anzi io credo ch^ i 1 caso da me descritto ^ia

runico ben constatato, fino ad ora, nella scienza.

(«) V. L. Busc:aliom , .^tmli sni cristalU di ossalato di cake. ISIalpighia 1895.

L. BuscALioNi, Contrihuzione alio studio della memlrana cellulare. Malpighia
1802-93-94.

L. Bilm:ai,ioni, SuII^ sfrv^f^ira e sullo soiluppo del seme delta Veronica he-

i 'folia
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Qualciie cosa di simile, e vero, e stato descriUo da taluni osservatori

jiella prima meta di qiiesto secolo, ma le osservazioni di costoro sono

affatto errate, perchu hauno il loro fondaniento sopra una falsa inter-

pretazionn del velo di natura plasujica cli'^ il i)lasti(lio forma attorno

alle granulazioni amilaeee sottoposte alia sua attivita formatrice.

Forse un fatto ben constatato. avente una carta analogia con qnaiito

ho de.scritto per la Vicia di Narbona, si verifica soltanto aoi .semi del-

V Esrhscholtzia caUfornica (Chmss.), quantiiniiue in mode molto mono

niarcato e talora affatto rudiuientale.

In que*ta :5pecie iJ tegnmento esterno 6 rivestito da an'epiderraide,

le cui cellule sono discretamenie ^randi e variamente eonformate. Ci'xh

di hnon'ora in questi elementi si segnala la presonza tli piccoli graiiuli

amilacei localizzati di preferenza in imraediato contatto delle pareti

profoiiJti delle cellule.

Quaiulo il seme sta per raggiuiigere la maturita. i gianuli amilacei

die sono collocati a regolare di^tanza gli uni dagli altri, si lissaiio ab-

bastanza tenapeniente alio strato parietale del protoplasma ed allora si

nota die n^g-li intervalli lasciati iiberi dai grauuli si vanno elevaiido

delle protuberanze cellnlosiehe clie talora si ramificaiio e si anastomiz-

zano le ane eolle altre (fig. 11).

Da (lue^!la disposizione ne consegue che i granuli d'amido riescuno

alfine iiicarcerati entro speciali infossature pin o meno profonde della

parete, le quali, quando siauo vedute di fronte, danno un aspetto retico-

lato alia merabrana cellulare (fig. 10 e 11 lato destro).

C6me diss! un vero incapsulamento dcH'amido non si verifica qui clie

in modo affatto incompleto, per cui ci e lecito concludere che la Ibr-

mazione di vere horse di uatura cellulosica peri-ainilacoe, quale si ns-

serva nella Vicia di Narbona. non si incontra in altre specie vegetali (')•

'jcn, Maggio 1890.

(') Nelle raie ricerdie sui .ristalli di os.alato di calcic ho pure uicontrafo ta-

5<^''a dei granuli ,ii arnido racchiu.si ndle traUecolc di cellulosa ch- avvulgono .

•^fi^talli, ma qui si tvatta di im feiiomeuo aecidentale che ha uulla li eotnuae

«^on quauto si osserva nella Veccia di Nasbona.
r
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Fig. 1. Tegutneato seminale di Vicia Narbonensis (seme maturoj.

A. Amido circondato da membraaa mucilagincsa.

B. liiuea lucida.

C. Cellule Malpighiaue,

D. Strato delle cellule a colonna.

€, f. g, Strato profondo (piano superficiale medio e profondo). Ingr, 1 : 100.

I

» 2. Cellula del piano profondo contenente un granulo d' amido incapsulato.

Ingr. 1 : 1000,

A. Granulo d' amido.

B. Capsula.

C. Nucleo della cellula.

D. Protoplasma.

» 3. Pezzo di cellula contenente un granulo d' amido circondato da un doppio

anello. Ingr. 1 : 1000. ''

» 4. Cellula del piano profondo completamente evoluta. Ingr, 1 : 600.

A, Granulo d' amido.
w

+

B. Plasma.

C Membrana del erranulo d' amido.

» 5. Cellule dello strato profondo contenenti del srranuli d' amido in via d ju-

capsulamento. Ingr. 1 : 800.

» 6. Cellula contenente un granulo d' amido rigoufiato dalF acqua di Javelle

(Da una preparazione sottoposta all'azione del jodo-joduro di potasiaioj.

A. Granulo d' amido.

B. Capsula. Ingr. 1 : 500.

y> 7. Pezzo di cellula contenente due capsule periamilacee rivestitc da un ca

pillizio di bastoncini mucilaginosi. Ingr. 1 : 1000.
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Fi- 8. Garnulo .V auiido incapsulato in gran parte corroso dalla diastasi. Ingr.

1 : 800.

» 9. Grauulo d'amido trattato coll' acqua di Javelle e col jodo-joduro di po-

tassio. - La- sostauza amilacea rigonfiata ha rotto la capsula e si 6

espansa uella cavita cellulare. Ingi\ 1 : 500.

» 10. Eschscholtzia califoruiaua. (Tegumento seminale). Cellula contenente^delle

piccole grauulazioui amilaree racchiuse in un reticolo. Ingr. 1 :
500.

A. Granuli d' amide.

B. Reticoli di cellulosa.

r

» 11. Due cellule epidermiche del tegumento seminale di Esch.cholt/.ia califor-

niana seziouate trasversalmente. I grauuli d" amide disegnati in nero

sono racchinsi nelle maglie di un reticolo di cellulosa. Ingr. 1 :
oOO.

A, Granuli d' amido

B. Reticoli di cellulosa.

V•Vf^^
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Rassegne

M. FiixFSTiiCK. — Die Fettabsclieidungen der Kalk/Jechten.

(Beitrage zur wissenschaftlichen Botanili, Band 1. Abtei-

iuni?. 1.^: Stuttgart 1895).

E uofo die dopu la pubblkazioue tlei Flechtenstudien dello Zukal . il quale

occupaudos;! della prodii/ioiie di tnaterie gras:^e iiei Ikheui calcicoli avea consi-

derate le sue cellule sferoidali come oiyaui di deposito di materiali di i-iserva

dipendeuti dai gonidi, 1" Hulth, segueudo le stesse ricerohe, venue ad una couclu-

sione alquanto diversa^ cou.stataudo clie lo sviluppo delle cellule oleifere fosse in

ragioue in versa di (^uello della crosta tallina, e (juindi necessariamente iudipen-

dente dai gonidi. Ora 1' A., col preseute lavoro, ritornn anche nua volta snll im-

portante argoraento , e consideraudo che lo Ziiknl , se conobbe bene i caratten

geuerali delle vere cellule .sferoidali, uou si dette conto con eguale esattez/a delle

ife oleifere, queste principahnente prende in esame. Esprime quindi Topiuioue

che il polimorfismo notato dallo t^tes^o Zukal nelle alghe del lirheni sia dovuto

air aver egli scambiate appunto per alghe^ come gia ebbero a constafare il Forselb

ed il Bachmann, le ife oleifere, le quali in uu dato stadio del loro sviluppo pren-

dono una leggera colorazione verdognola; ne cela il iiu^^petto die anche una lalsa

interpretazione di queste ife abbia potnto dare origiue alia ben uota tt^oria di

Minks «ul Microgonidio.

II lavoro del dutt. Fiinfstuck . beavhe in qualche punto meriti una eonferma.

e certo di iucontrajntabile' inferesse per chi stndia lo leggi luologidie che regolano

la vegetazione dei licheui.

L' A. accetta pei licheni calcicoli la divi^ione proposta da Bachmann in epilitiCi

ed endolitici, a secouda che il loro tallo si sviluppa aderente , od inimerj^o, uel

sostrato , e ricouosce maggiore la produzione di materie grasse uei secondly net

quali lo strato gouidiale e meno sviluppato.

Dopo brevi osservazioni di ordine generale egli preude a ?;tudiare la r|nistione

specialmente rispetto a ciascuua delle specie seguenti : Phi/scici aurantla Pers.

P. deciplens Arud.. P, miniota Ilffm. , P. medians Nyl., P. imsilla v. timjida

Masp., GyalolecUa lact^a Ma.ss., Xanthocarpia ochracea Schaer, Placodimn prui-

nosHM Chaub. , Psoroma crassum var. caesj)itosum Vill. , RicasoUa candicans

Dcks. . Rijiodina 'Diibyamides Hepp., R. ocellata Ach., Callojnsmd flaiwcirescens

WIf., Jonaspis PrerosUi Fr.. Bialora tmmersa Web., B. rupjestris Scop.. Bla-
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ateula Lallacei Clem., Buellia Duhgana Hei)p., Diplotomm Ejnpolmn AcL., The-
lidium domiMTis Arnd., T. 2)J/renoj)horum AcL, StaurotJiele gnestplalica Lhm.,
Poliihlastia lyperhorea Th. ?>. f. abstraenda Arnd., Amphondmm Hochstetteri

Fr., /: oUedicm AriuL, Verrucaria pbmhea Ach., 7. papulosa FJk,, F. elaeonie-

hena ^^laps., F, marmorea Soop., K calciseda DC.
Con quest" ultima specie I'A., dopo aver teutate iuutilmeute delle culture in

camera, riusci a far sviluppare dei tessuti tipiei di cellule s/eroidali e di ife oleifere

mediaute culture a pien'aria, per le quali abbandou6 sulla nuda roccia all' aperla

campagua softili lamine tagliate nolla parte piu profouda del tallo, ove il teaisuto

oleifero nou si era .spinto aifatto Ma di 220 eseraplari cosi messi a vegetare , a

capo di uu deterniiuato tempo, appena in 18 egli pote coustatare lo svihippo di

tessuti con materia grassa, an/i solo in 14 individui riscuutro il tipicu tessuto

di cellule .sferoidali. Nullaiaeuo, dal risultato di queste culture, TA. deduce die

la produzioue di inaterie gras^e uelle cellule .^feroidali e nelle ife oleifere dei li-

cheui calcicoli uon .^in in ak-uua rela/ione coirattivita assimiLi trice dei gonidl.

E iuoltre le iiuportauti sue ricerclie possuno fargli couchiudere : I.** che la pa^-te

di tessuto iu cui le ife couteugono maprgiore quautita di materie grasse, trovasi,

per regola, iu lontauanza dallo sti'ato gouidiale nello interno del sostrato; 2.^ die

uoij 6 vei'o.'^iiiiile cli^ le materie grasse sieno impiegate uello sviluppo delle frut-

tificazioui; 3." che la pro<hj/.iorie di materie grasse sia iu .strettu rapporto con la

cuuij)Oiii/>ione chimica del sostrato; uel sense che per quauto questo e piu ricco

di carbonati, per tauto quella h piu abbondaute; tauto che eessa del tutto quaudo

il lichene pas^sa a vegetare su di una roccia sprowista di carbouati; 4.** che sia

'malmeute \erosimile che Tacido carbouico libero per la decomposizioue dei car-

^>ouati, prodotta dairazione degli acidi del lichene, rappresenti la materia prima

per la forma/:ione deirolio.

A. Jatta.

AVVISO.

n
f^otanico a Bdltenzorg (Giara), Singapore e Ceijlon. Diimnte

^^ tempo della di lui assenza fflno oersu la fine di Mnggio

^S97J il Prof. R. PiuoTTA in Roma assumera la Direzione della

« Malpighia y>; per cui i tio.'^tri lettori e collahoratori sono

P^egati di roler dirigere a questo qualunque comnnicazione

lellera che riguardasse la redazione ed amministrazione

d el giomale.
Prof. O. Pe
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Piccola Cronaca

Al R. Orto Botaiiico di Pavia sono stati nominati assistenti i sigg. Dott Gino

PoLLAcci e L. MoNTEMARTiNi; como consprvatore delle collezioui. il Dott. Fii.uto

TOGNINI,

II nosti'O collaboratore Dott. A. Baldacci ha impreso uu nuovo viaggio botauico

nella penisola balcanica, e precisamente all' Epiro settentriotiale.

Al posto del Prof. Dippel (collocato a riposo), come Direttore dell' Orto Bota-

nico di Darmstadtj ^ stato chiamato il Prof. H. Sgiienck, iinora a Bonn*

II Prof. N. L. Britten 6 stato nomiuato Direttore del graudioso giardiuo bo-

tan ico di New-York. Nel posto da lui finora occupato {PvoL di Botau, alia Co-

lumbia University) gli siiccedera il Prof. L. M. Underwood.

E stata fondata, nell' Istituto botauico di Buitenzorg (Giava) una sezioue spe-

ciale per la coltivazione del Cafe: ed il Prof. A. Zimmermann di Berlino e stato

incarieato a dirigerla.

II Prof. H. Trimen , ehe per raolti anni diresse il giardino botauico di Pera-

denyia (Ceylon), ha chiesto di essere niesso a ripof?o, per motivi di salute; come

suo successore ^ designato il Prof. John C. Willis.

La Direzione deU'Orto Botauico di Sierra Leone e stata affidata al Dott. F. b.

WiLLEY.
•

La morte ha rapito alia Scienza durante gli ultimi mesi due distinti botanici.

il Prof. Agostino Kanitz di Koloj^zvar (Ungheria), molto noto anche in Italia.

dove contava numerosi amici ; ed il Dott. E. Cakuiere', redattore per molti anui

della « Revue Horticole », ed autore di numerosi lavori pregiatissimi. di cui toise

il piu couosciuto e il « Traite general ties Conif^res ».

Prof. 0. PENZIG Redattore responsabile.
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Azione deli' elettricita sulia germinazione

Nota di GiuLio Tolomei.

1 primi studi sopra I'azioue dell' elettricita sullo sviluppo del vegetali

datano dalla ineta del secolo passato. ma nonostante che numerose

esperieiize siano state eseguite in proposito, non si e ancora pervenuti

a conclusion! sicure, giacche alciini, basandosi sopra risultati ottennti

sperimentando in un certo modo, sostengono che 1' elettricita esercita

un'azione benefica suila vegetaziune, mentre altri, appoggiandosi ad altre

esperienze, affermano che 1' azione dell' elettricita e nulla e pno anche

riuscire nociva. lo credo che vi sia dell'esagerazione dalle due parti, e

cho pur ritenendo un p5 gonfiati i risultati ottenuti dagli uni, non deb-

bano prendorsi per oro colato quelli avuti dagli altri.

E un fatto die I'ambiente in cui le piante nascono e crescono e la

sede di una quantita di fenomeni di cui tutti gli es^eri organizzati ri-

sentono I'azione, e non vi ^ ragione per ammettere che mentre lo svi-

luppo dei vegetali e collegato intimamente alle condizioni di umidita,

di calore e di luce, non debba risentire anche 1' influenza dello stato

elettrico, che, come ^ noto, varia continuamente. E se nulla possiamo

dire in proposito. mentre si conosce abbastanza bene I'azione degli altri

agenti sopra ricordati, la ragione deve ricercarsi nel fatto che, quan-

tunque immensi siano stati i progressi fatti nello studio deU'elettricit^

e si sia arrivati a servirsi in mille modi di questo agente, ben poco,

0, meglio, nulla di certo si sa relativamente alia sua natura. E senza

dubbio perchS a noi manca un senso .specifico per apprezzarlo che e ri-

masto seonosciuto all'uomo per tanto tempo, e non si e potato studiare,

come h stato fatto per il calore e la luce; ma per qt.esto non si pu6

affermare che la sna azione sugli esseri organizzati sia nulla. Anzi molti

fatti conducono ud ammettere che un'azione, e molto importante, 1
eserciti.

^2, Malpii/hia, anuo \, vol. X.
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11 Maxwell ha dimostrato matematicamente che sotto cevti rapporti

luce ed elettricita sono la stessa cosa, e THertz ha provato, per mezzo

di esperienze, che ormai possono essere ripetute da chiuiiiiue, che I'elet-

tricita e la luce sono fenomeni dello slesso ordine e della stesj^a natura.

Tanto Tuna che Taltra si propagano per mezzo di onde, ed i due si-

steml di onde obbediscouo alle stesse leggi, ma ditferiscono per le di-

mensioni: le onde elettrielie tavendo una lunghezza di 0,"^ 75 a 1500"^

e le onde luminose uua hmghezza di 0,'"'" 0004 a 0,"^"^ 0007. Tali lun-

ghezze^ per altro, sono quelle delle onde clie noi abbiamo potuto otte-

nere , ma la natura non si arresta ai limiti delle nostre esperienze, e

si possono benissimo immaginare dei condensatori di dimension! cosi pic-

cole da generare oscillazioni rapide come quelle della luce, tanto da

potere considerare come identici i due sistemi di onde. In tali condi-

zioni luce ed elettricita saranno la stessa cosa. Comunque sia, la rela-

zione fra i fenomeni luminosi ed elettrici e tale che non si pu5 am-

mettere che gli organismi i quali alia luce debbono la vita, non risen-

tano alcuna influenza dai fenomeni elottrici.

La propagazione deirelettricit.a ha luogo in tutte le direzioni come

quella della luce, ed il prodursi dei fenomeni luminosi c quasi sempre

accompagnato da fenomeni elettrici. Cosi
,
per esempio, h state notato

che contemporaneamente all'apparizione delle protuberanze solari si pro-

ducono sul nostro globo dei veri uragani elettrici che danno luogo alle

auro^e polari e ad intense correnti telluriche; e quindi e verosimile

che le protuberanze debbano la loro origine a profonde modificazioni

nello stato elettrico del sole e che gli effetti osservati siano dovuti al

raggiamento elettrico del sole ver^io la terra. Tutto questo dico, non

per entrare in discussioni sopra Torigine e la natura deirdettricita co-

sraica. ma semplicemente per mettere bene in chiaro che le piante, oltre

che aU'influenza della luce e del calore, sono soggette anche air azione

di un altro agente di cui noi, almeno per ora, non siamo in grado di
r

giudicare quali sono gli effetti Ed e probfcibile che molti fenomeni che

si verificano nella vita delle piante, e di cui ora non sappiamo ren-

derci ragione, saranno spiegati quando si conoscera qualche cosa di piu

di quelle che si sa presentemonte intorno ai fenomeni elettrici. Allora
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solamente si potra ceroare di impiegare relettrieita, somministraudola

artificialmente, per facilitare lo sviluppo dei vegetali, precisamente come

si fa ora col calore e come si e tentato di fare ecu la luce. Prima, ciou

essendo ancora in duLbio sulla sua azione e non eonoscendo nulla della

sua natura, si andrebbe a tastoni e solo per caso si potrebbe arrivare

a buoni risultati.

Con cio non intendo dire che intanto non si debba Indagare quali

sono gli effetti prodotti dalF elettricita sallo sviluppo delie piante; ciie

anzi sara solo per tali ricerche che si potra venire a qualche cosa di

concludente; ma credo che, almeno fino ad ora, la maggior parte delle

esperienze siano state fatte con uu indirizzo sbagliato e molte volte si

siano attribuiti alT elettricita risultati coi quali essa non aveva affatto

che vedere. In molte di tali esperienze si sono tralasciata precauzioni

indispensabili, o non si e tenuto conto di futti che possono avere in-

fluito notevolmente sui risultati ottenuti. Del z^esto, nel seguito di questa
I

nota, chiunque potra giudicare se io sono nel vero afferraando ci5, e se

puo darsi peso alle conclusioni tirate da alcune esperienze.

In questa nota mi occupo solo di alcuni studi fatti sopraT azione del-

relettricita sulla germinazione, riserbandomi di fcornare in seguito sul*

1' argomento.

*
^ ^

Le prime e:?penenze di cui si ha notizia relative alFazione delFclet-

tricita sulla germinazione, sono quelle del Nollet, del Tallabert e del

Boze, i quali si servirono delT elettricita sviluppata dalle macchine a

strofinio. U Nollet, sperimentando sopra i semi di senapa, trovo che relet-

tricita, non solo ne accelerava la germinazione, ma che le piante natc

da essi erano molto piii rigogliose di quelle nate da semi germogliati

nelle condizioni ordinarie. Ai medesimi risultati giunsero il Taliabert

ed il Boze sperimentando sopra i semi di altre piante.

Chiunque abbia a disposiziono una maechina elettrica a strofinio o ad

influenza pu6 ripetere le esperienze del Nollet e convincersi che i ri-

sultati da esso ottenuti si verifieano s^mpre. K inutile osservare che le

macchine ad influenza di Holtz., Voss e Wimshurst, ecc, servono molto

meglio di quelle a strofinio.
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Due sono i metodi che si possono seguire per ripetero tali esperienze.

e cioe: seminare le piante in vasi metallici posti sopra sostegni isolanti

e messi in comunicazione con uno dei poll di una macchina elottrica,

oppure seminarli ia recipienti di vetro foderati airesterno di stagnola.

Ponendo la terra contenuta nel vaso in comunicazione con uno dei poll

della macchina, per mezzo di un conduttore metallico, e la stagnola in

comunicazione col suolo, la terra ed i somi in essa contenuti possono
4

essere caricati costantemente o ad intervalli determinati di elettricita

positiva negativa. -

lo ho ripetuto parecchie volte I'esperienza del Nollet sopra un gran

Dumero di semi, sia elettrizzando la terra ad intervalli sia mantenen-

dola elettrizzata continuamente per tutta la durata del germogliamento;

e ho adoperato a tale scopo una piccola macchina di Voss messa in azione

da nn niotorino elettrico, alimcntato dalla corrente di una batteria di
t

accumulator!. Nel corso di tali esperienze ho notato peraltro che i ri-

sultati a cui si giunge non sono sempre gli stessi, e mentre in certi

casi si ha ana anticipazione veramente notevole nel germogliamento dei

semi ed uno sviluppo meraviglioso delle piante da essi nate, in iiltri,

pur avendosi sempre una certa anticipazione ed uno sviluppo niigliore,

non si riscontrano delle differenze molto pronunciate con ci5 che avviene

nelle condizioni ordinarie. Gi6 dipende dallo stato elettrico deir atmo-

sfera e dal segno dell' elettricita impiegata.

Dalle osservazioni che ho potuto fare durante le mie esperienze si

deduce che quando il potenziale deiratmosfera e positivo si ha una an-

ticipazioije nello sviluppo dei semi elettrizzandoli negativamente, e vi-

ceversa elettrizzandoli po^iitivamente quando il potenziale deli'atmosfera

h negativo.

Da osservazioni fatte da un irran numero di scienziati risulta che

durante il bel tempo I'aria e sempre ad un potenziale snperiore a quello

a cui si trova la superficie terre-tre. Nelle regioni elevate deiratmo-

sfera Taria e molto rarefatta e conduce I'elettricita come tutti i gas ra-

re fatti nei tubi di Geissler. mentre in vicinanza della terra I'aria,

quando e ^ecca, e coibente. Lo strato superiore si ammette che sia ca-

rico di elettricita positiva, mentre la superficie della terra e carlca di
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elettricita negativa, e si ritiene die lo strato d'aria interposto operi

come il dielettrico dei condensatori tenendo separate le due cariche. Se

si potesse misurare il potenziale elettrico nei diversi punti de! dielet-

trico di ?ai condensatore, nel sense deila grossezza, si troverebbe die

il valore del potenziale varia regolarmente dal valore positive sopra una

faceia a quelle negative siiir altra, con un pimto di potenziale zero

verso il mezzo.

Ora, appunto a cielo sereno, neH'aria si hanno sempre indicazioni di

elettricita positiva' ed il potenziale e tanto piu elevate quanto piu in

alto lo misuriamo. II Thomson trov6 che il potenziale neH'isola di Arrau

cresceva di 23 a 46 volta elevandosi di circa 30 cm., mentre la difTc-

renza di potenziale era otto o dieci volte maggiore per lo stesso disli-

vello e cambiava rapidamente quando il vento spingeva delle nubi ca-

riche di elettricitii positiva o negativa attraverso il cielo.

Gol tempo sereno una ciirica negativa e rarissima, il Beccaria aven-

dola osservata solo sei volte in 15 anni, e quando in distanza si vede-

vano dense nubi. Ma col tempo cattivo, e specialmente durante la

pioggia, I'aria e quasi sempre carica di elettricita negativa e spesso

cambia di segno piii volte in brevissimo tempo. Quindi se si elettrizza

negativamente la terra quando il cielo e sereno non si viene a fare

altro che ad aumentaro la difforenza.di potenziale fra essa e gli strati

superiori delTatmosfera e si ottiene in tal modo una diminuzione no-

tevole nella durata del germogliamento; ma se durante le esperienze

I'aria viene a caricarsi di elettricita negativa come la terra, tale dilfe-

renza o non esistera piii o diverra molto piu piccola di quella che si

aveva prima e le piante non ne risentiranno alcun effetto. Se invece

la terra e elettrizzata positivamente non si avra una differenza di po-

tenziale abbastanza forte per esercltare una certa influenza se non

quando Fatmosfera sar^ carica di elettricit^i negativa. Questo modo di

vedere e confermato dalle esperienze dell' abate Bertholon e dal modo

di funzionare del suo elettro-vegetometro. Per ehi non Tavesse presente,

tale apparecchio consisteva in un palo mdto alto terminate da^puute

metalliche ed in un conduttore isolate in comunicazione con altre pnnte

situate a breve distanza dal suolo in cui erano sominate le jiiante da
i
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studiare. Gli effetti prodotti da questo apparecchio furouo raeravigliosi

e si spiegano pensando clie per mezzo di esso non si fa altro, in ul-

tima analisi, die diminuire lo spessore di quello strato d'aria coibeute

di cui ho parlato sopra; e siccome la capacita di un eonden-satore e in

ragione inversa dello spessore del dielettrico, si capisce die I'effetto pro-

dotto dall'elettrovegetometro del Bertholon deve equivalere a quello die

si ha quando si aumenta la differenza di potenziale fra le piante e I'aria

sovrastaute elettrizzando la terra in cui sono contenute di nome con-

trario a quello deiraria.

II Paulin, nel 1892, esegui alcune esperienze elettrizzando i semi per

un certo tempo prima di seminarli. A tale scopo si servi di recipienti

di vetro, ricoperti aU'esterno di stagnola, nell' interno dei quali pene-

trava, attraverso ad un tappo di sughero, un grosso filo di rame clie

si poteva mettere in comunicazione con uno dei poll di una macchina

di Bertscli. Ponendo neH'interno del recipiente i semi da studiare, gli

elettrizzava di ora in ora a saturazione, facendo variare il tempo a se-

conda della natura dei semi stessi. Cosi per liuelli minuti (rape, spinaci,

Insalate) il Paulin elettrizzava i vasi durante un giorno, cioe 12 volte;

per quelli dei cereali gli elettrizzava durante due giorni. cioe 24 volte,

e per quelli degli alberi fruttiferi o da foresta gli elettrizzava durante

3 a 8 giorni. I semi erano inumiditi e seminati subito dopo Felettriz-

zione senza lasciarli seccare. Questo processo permise di far germo-

gliare dei serai d'albero raccolti da 20 anni e che seminati nelle con-

dizioni ordinarie non era stato possibile far nascere.

Un' altra esperienza fatta dal Paulin fu la seguente. Prese dei semi

di vari alberi raccolti da 20 anni e li divise in tre serie: quelli della

1.^ furono seminati in plena terra, quelli della 2.* furono elettrizzati

per 2 giorni avanti di essere seminati in un vaso, contenente la stessa

qOalita di terra in cui erano stati posti i primi, e infine quelli della 3.*

furono seminati In un vaso senza preparazione, ma in seguito, durante

15 giorni, la terra di questo vaso fu elettrizzata un' ora per giorno. I
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semi tlella 1/ e della 2.' seine noa nacquero e dopo 5 mesi furono tro-

:ati imputriditi, mentre quelli della 3.» germogliarono in capo a 15gioriii.

I semi di dattero germogliarono dopo essere stati elettrizzati mentre

a Saint-Etienne, dove furono fatte le esperienze,^ non germogliano mai.

Le esperienze del Paulin sono, con molta approssimazione, una ripe-

tizione di quelle dell'abate Nollet; e anche per esse si verifica 11 fatto

a cui ho accennato sopra, vale a dire, sulla durata del germogliamento

e anche suUo sviluppo del semi influi.'ce notevolmente lo stato elet-

trico deir atmosfera, tanto che in certe condizioni la durata del germo-

gliamento e uguale o superiore a quella dei semi non soggetti aH'azione

dell'elettricita, o il loro sviluppo non si produce. Ci5 avviene quando

I'atmosfera e carica di elettricita dello stesso nome di quello di cui si

carica la terra nella quale sono posti a germogliare i semi.

Nel 1867 il Blondeau, facendo agire la corrente indotta sopra i semi

prima della semina, trov5 che quelli elettrizzati nascevano .sempre prima

di quelli non elettrizzati , lo sviluppo delle piante era piu rapido e i

fusti e le foglie erano pih verdi e piu vigorosi. Anche lo Spechnow,

profe.sore di Fisica a Kew, studio 1' influenza della corrente di indu-

zione sopra diverse piante e tvovh che essa e favorevole al loro svi-

luppo. Inciascuna esperienza furono adoperati 12 lotti di semenza com-

prendenti 120 semi ciascuno e 12 lotti esattamcnte simili servirono da

testimoni. La corrente era fornita da un rocchetto di Rumhkorff. Lo

Spechnew constato che le piante provenienti dai semi elettrizzat. ave-

generale, una vitalita piu grande; ma il rendimento fu lo

vano, in g

stesso di quello delle piante non elettrizzate.

Non conoscendo la memoria dello Spechnew , se non per quelle che

ne fu riportato dai giornali di elettricita, non so quali erano le co.tanti

della corrente adoperata, n^ altre particolarita dell' esperienza.
Conosco

per altro le esperienze ripetute dai dott. Bruttini, pubblicate nei fasc,-

coli 246-250 ieWA,ricom>ra Italiana, il quale conclude che la corrente

indotta e senza effetto sulla germinazione. Veramente m. pare che tale

conrlusioue sia molto arri..-hiata per Ic ragio.u che ora dno.
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II doti Bruttini, per elettrizzare i semi, ricorse airapparecchio rap-

presentato dalla figura 1, costituito da due tubi di vetro M, N conte-

nenti ciascuno due dischi di rame A, A' che si potevano ooUegare fra

4-

Fig. L

loro e con i due reofori di un rocchetto di Rumlxkorif. Di questo non

si sa altro che aveva una resistenza di 1152 ohm e dava una scintilla

di S"*""; ma cio non e sufficiente per determinare gli elementi della cor-

rente indotta adoperata. Di pin, il dott. Bruttini distingue i semi in

positivi e negativi, secondo che erano nel ciiindro M o nel cilindro N;

ma, come si capisce facilmente, pensando al modo di funzionare del-

rapparecchio, tale distinzione non ha valore, giacche i due cilindri si

trovano nelle identiche condizioni.

Aggiungero che sperimentando in questo modo I'azione della corrente e

serapre accompagnata, necessariamente, da fenomeni elettrolitici, i quali,

coi prodotti polari a cui danno origine, possono influire notevolmente

sulla composizione e sopra F attivita delle sostanze che costituiscono i

semi : e quindi non si puo affermare che i fenomeni osservati debbano

esciusivaraente essere attribuiti al passaggio della corrente, potendo, al-

meno in parte, esser dovuti alle combinazioni e decomposizioni chimiche

che accompagnano quel passaggio.

Ho ripetuto le esperienze del dott. Bruttini , e quindi quelle dello

Spechnew, perche le prime non erano che una ripetizione delle seconde;

ma ho adoperato un solo tubo invece di due perche, come ho dettoy i

due adoperati dal dott. Bruttini sono perfettamente nelle medesime con-

dizioni; e mi sono servito dei soli semi situati neila parte centrale, cioe

non ho tenuto conto di quelli posti immediatamente in contatto con le

lamine per esser certo di avere semi assoggettati alia sola azione della

corrente indotta, o almeno che non avevano subito I'azione dei prodotti

polari delFelettrolisi. In una prima serie di esperienze mi servii di un

rocchettino di Rurahkorff, che dava una scintilla di 0™^, 1 circa, posto
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in azione daun elemento Poggeiidorff. 11 circuito primario del rocchetto,

costituito da filo del diametro di 0""", 8, aveva la lunghezza di 5 m. ed

il circuito secondario, costituito da filo di O-"", 1 di diametro, aveva la

lun^rhezza di 520 m.; le resistenze dei due circuit! erano rispettiva-

mente:

r^ = 0,169 ohm, r^ = 1123,2 ohm;

la^^forza elettromotrice della corrente indotta, calcolata con la formola:

Ye.^Pi 1/ (^
^'i

nella quale e., ed e, rappresentauo le forze elettromotrici dei due cir-

cuiti ed p. un coefficiente costante nguale a 0,75, era uguale a 127,06

volta; e I'intensita della corrente, dedotta dalla legge d' Obm
,
era di

0,113 ampere.

I semi studiati furono quolli di rapa, spinaci, grano ed orzo. Dopo

averli fatti rigonfiare nell'acqua furono assoggettati aH'azione della cor-

rente per la durata di 5 minuti e poi fu seminata ciascuna specie in

„n vaso di forma parallelepipoda insierae alio stesso numero di semi te-

stimoni. Si noto una piccola differenza, in meno, nella durata del ger-

mogliamento dei semi di rapa e di spinaci e nessuna in quella dei semi

di grano e d* orzo.

Fu ripetuta la stessa esperienza facendo passare la corrente indotta tre

volte, durante cinque minuti per volta, con IMntervallo di un'ora fra an

passaggio e TaUro e poi fu eseguita la semina. L' anticipazione .juesla

volta, per i semi di rapa e di spinaci, fu sensibilissima, tanto che .
sen,,

testimoni durarono a nascere flno ^uattro giorni dopo cl,e quelU assog-

gettati all'azione della corrente erano tutti nati. Contate le piant.ne fu

riscontrato che mentro dei semi testimoni non ne erano nat, quattro, d,

quelli elettrizzati uno solo non si era sviluppato. Anche per .1 grano e

per r orzo si ebbe una senslbile antlcipazione nello svilnppo de, se,n

spmari
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Fu ripetuta una terza volta la stessa esperienza faccndo passare la

corrente 6 volte durante 5 miuuti, con un'ora di intervallo fra un pas-

sagg'io e Taltro; e anche in questo case fu notata una anticipazione sensi-

bilissima nello sviliippo dei serai. Ma, mentre per il grano e per Torzo

si trov6 una differenza niolto piu grande di quella ottenuta nell'esperienza

precedente, tale differenza fu molto vicUia a quella avuta prima per gli

altri semi , ei5 die dimostra che esiste certamente un limite nella di-

minuzione della durata del germogliamento di ciascuna specie di semi,

limite a cui ci si puo avvicinare sottoponendo i semi a certi agenti, ma

che non si puo oltrepassare. Si capisce inoltre che su tale limite deve

intluire la costituzione chimica delle diverse specie di semi e sarebbero

necessari studi lunghi e pazienti per poterlo determinare con esattezza

per ogni specie.

In un'altra serie di esperienze adoperai un rocchetto di Rumhkorff ca-

pace di dare una scintilla della lunghezza di circa 3 cm, II circuito

primario, costituito da file di !'"" di diametro, aveva la lunghezza di

30 m. e la resistenza di 0,648 ohm, ed il secondario, costituito da filo

di 0"''", 02 di diametro aveva la lunghezza di 3000 m. e la resistenza

di 1612 ohm. La forza elettromotrice della corrente indotta era di 333,16

volta e I'intensita di 0,205 ampere.

Adoperando il solito tubo e le medesime qualita di semi feci passare

la corrente per tre minuti e subito dopo eseguii la semina. I semi di

rapa e di spinaci nacquero con un piccolo ritardo in confronto dei te-

stimoni e mentre si ebbero per questi 6 semi non nati se ne ebbero 8

per i primi. I semi di grano e 'd'orzo nacquero invece con una antici-

pazione di 2 a 4 giorni sui testimoni e non se ne ebbe che uno non

nato, mentre non se ne svilupparono 2 dei testimcni.

Fu ripetuta la stessa esperienza assoggettando tre volte i semi al pas-

saggio della corrente durante tre minuti per volta e con un intervallo

di un'ora fra un passaggio e I'altro. Si ebbe un sensibilissimo ritardo

nello sviluppo dei semi di rapa e di spinaci ed una quantita rilevante

di semi non gerraogliati, mentre i semi di grano e d'orzo si sviluppa-

rono in media nello stesso tempo, ma con una percentuale maggiore di

semi non nati.
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minuzione

Ripetuta 1' esperienza faceiido passare 6 volte la corrente durante 5

minuti per volta con I'intervallo di un'ora fra un passaggio e 1' altro,

non nacque nessuno dei semi di rapa e di spinaci, e nacquero pochi solo

semi di orauo e d'orzo, con iin ritardo, specie quest'ultimi, molto sen-

sibile su quelli testimoni.

Possiamo dunque concludere ehe la corrente indotta esercita un'azione

favorevole suUo sviluppo dei semi, azione che si manifesta con una di-

nella durata della germinazione; ma che se si oltrepassano

certi limiti nelle costanti di tale corrente, limiti che sono propri per

ciascuna specie, I'azione di. essa diviene contraria alio sviluppo dei semi

e si manifesta con una maggior durata nella germinazionc e con la di-

struzione della facolta germinativa.

II dott. Bruttini ha studiata anche I'azione dell' effluvio elettrico sulla

<>-erminazione ponendo al disopra della terra in cui erano posti i semi

una corona di punte in comunicazione col polo positive del rocchetto e

nella terra una lastra metallica in comnnicazione col polo negative.

Anche da queste esperienze il dott. Bruttini ha tratto la conseguenza

che 1' effluvio elettrico e contrario alio sviluppo dei vegetali; ma a me

^„.. che, dal modo con cui le esperienze sono state condotte, questa

conseguenza non possa dedursi. Infatti, I'effluvio elettrico § accompagnato

sen.pre dalla produzione di una quantita non indifferente di ozono, corpo

che non pu6 non esercitare una influenza notevole sullo tenere p.ante

che si sviluppano. Per dedurre che V effluvio elettrico non ha alcuna

azione sulla germinazione bisognerebbe .quindi mettersi al coperto dalla

produzione dell'ozono, o dimostrare che questo corpo non esercita nessuna

influenza sul germogliamento dei semi, cosa che non e stata fatta e che

credo sara molto difficile fare, giacche, trattandosi di una sostanza os-

sidante cosi energica, non si capisce come non debba prenderparte aj

fenomeni chiuiici che si producono nelle sostanze che costituiscono il

seme quando questa germoglia. Se a cio si aggiunge che 1
azione d 1-

I'ozono, a seconda della quantita in cui esse si trova, e V^ohM^^^-

possa essere favorevole o contraria , come 5 state dimes rato per altr

Li, si capira faoilmente quanto sia arrischiato dedurre dalle censeg enz

attendibili da un'esperienza nolla quale si sono ^.st. m azione div.r>i

pare
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agenti e poi si e tenuto conto di uno solo, trascurando gli altri come

se non esistessero e attribuemlo a quello considerato tutti i risultati ot-

tenuti.

*
* *

Piu numerose di quelle sopra descritte sono le esperieaze fatte per

studiare I'azione della corrente continua suUo sviluppo dei vegetali; ma

anche iii questo case i pareri sono discordi, sebbene la magglor parte

degli sperimentatori creda ad uiiMnfluenza favorevole.

Le prime esperienze sono dovuto al Davy (1807) il quale trovo « clie
I

il grano germoglia piu presto neli'acqua elettrizzata positivamente con

la colonna voltiana che neU'acqua elettrizzata negativameute ». Gli

stessi risultati ottennero il Du Petit Thouars (1809) ed il Becquerel

(1825) il quale concluse che Tazione del polo negativo, per causa pro-

babilmente dei prodotti alcalini secondari che vi si formano, attiva i

fenomeni della vegetazione, mentre I'azione del polo positivo, per effetto

dei prodotti acidi, li contraria fino al punto di farli cessare-

II Ross (1844) sperimento sulle patato, coltivate in striscie della lun-

ghezza di circa 60 m., alle estremita deile quali erano immerse una la-

stra di zinco ed una di rame unite per mezzo di un conduttore esterno.

Si aveva cosi una pila elettrica che doveva dare una corrente di in-

tensita molto debole, ma che pure produsse, secondo il Ross, un'azione
^

favorevolissima sopra le piante sottoposte all'esperienza.

II Solly nel 1846 pubblic5 una memoria nella quale descrisse una

quantita di esperienze, fatte per studiare Tazione deirelettricita suUa

vegetazione, fra le quali talune relative all'influenza che correnti molto

deboli potevano avere suUa germinazione, e concluse che T elettricita

non ha una grande influenza suUa vegetazione, o almeno che gli ef-

fetti prodotti mediante gli apparecchi da lui adoperati, sona o debolis-

simi o nnlli. Attribuisce inoltre i risultati favorevoli ottenuti da altri

a cause~puramente accidentali.

Hubeck (1847) circondando un campo con flli metallici e piastre di

rame e zinco ottenne una piu rapida germinazione dei semi ed un au-

mento sul raccolto del grano saraceno, mentre negli altri casi la cor-

rente rimase senza effetto.
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II Ficlitner raodifico questo metodo soslituendo alle lastre metalliche,

che dovevano generare col loro contatto col terrene la corrente, la pila,

situandola sul campo coi reofori sepolti nel terreno, e ottenne risultati

molto ffivorevoli. Invece Otto Von Ende e Fife sperimeiitando con lo

stesso sistema ottennero risultati negativi.

II Voluy (1884) adopero casse di legno foderate di vetro, seppellite

nel terreno, nelle quali faceva arrivare una corrente elcttrica, e trov6,

speriraentando sopra semi di orzo, segale, colza, girasole ecc, die i semi

elettrizzati germinavano piu tardi di quelli non elettrizzati e che le

piante provenienti dai primi avevano uno sviluppo piu debole e disu-

guale.

Lo Spechnew fece pure esperienze analoghe a quelle del Ross, sep-

pellendo cioe nel terreno graudi lastre di ramo e zinco

filo esterno ed ottenne risultati favorevoli.

riunite con un

(1392) lo condus-

sero a concludere « che i poll della pila non esercitano azioni fra loro

different! ». Ma, al solitoi dal raodo con cui le esperienze furono con-

dotte. non credo che questa conclusione possa dedursi in modo assoluto.

Fig. 2.

P + M N

i—

A B

di un grosso filo
L'esperienza era disposta nel modo seguente. In due vast A ^^^ n^

pieni di terra, in comunicazione fra loro, per mezzo
"- "^"

"

di rame a cui erano saldate due lastre di platino, e coi due reofon

della pila. per mezzo dei due fili P ed N a cui erano pure saldate due

lastrine di platino immerse nella terra, furono posti in numero uguale dei

semi di grano, preventivamente rigonfiati, e fu fatta passare la corrente

di un elemento Daniell, grande modello, che veniva cambiato ogni quattro

o cinque giorni. II dott. Bruttini distingue i semi in positivi e negatn..



I

50G ' GIULIO TOLOMEI

chiamando positivi fiuelli che erano contenuti nel vaso A e negativi

quelli contenuti nel vaso B; ma, come si capisce subito riflettendo al

mode con cui e disposta I'esperienza, tale distinzione non si puo fare.

Infatti, poiche la corrente non passa nella terra vegetale se non per il

veicolo dell'iimidita, e attraverso i liiiuidi composti, il passaggio della

corrente e accompagnato da fenomeni ciiimici, si vede subito che i due

vasi funzionano come due veri e propri voltametri in serie, e per con-

seguenza le due Uistre metalliche di ciascuno di essi funzionano 1' una

come elettrodo negativo e Taltra come elettrodo positivo. In ciascuno

dci vasi i semi si trovano quindi coraplessivamente nelle medesime con-

dizioni, mentre i singoli semi non sono nelle stesse condizioni in cia-

scun vaso, giacche quelli prossimi air elettrodo negativo sono soggelti

alFazione dei corpi che si producono a questo elettrodo, che sono di na-

tura alcalina, mentre quelli in prossimita deir elettrodo positivo sono

soggetti all'azione di corpi di natura acida. E siccome, per quello die

ho detto sopra, ci5 avviene in ambedue i vasi, si capisce che non si po-

teva notare nessuna differenza nella durata complessiva del germoglia-

mento dei semi, mentre si sarebbe avuta se si fosse studiato separata-

mente il modo di comportarsi dei semi in contatto immediato coi due

elettrodi, o almeno posti in prossimita di essi.

Per ripetere questa esperienza in modo da tener conto dei fenomeni

chimici prodotti dalla corrente, sarebbe bastato prendere un solo vaso

contenente due lastre di platino immerse nelhi terra, funzionanti^da

elettrodi, e studiare poi il modo di comportarsi dei semi posti in pros-

simita di esse, cioe soggetti ai prodotti polari deirelettrolisi che avviene

nei liquidi di cui e impregnata la terra/ e di quelli situati nella parte

centrale dove non si ha che il trasporto degli ioni.

lo ho fatto parecchie esperienze in questo modo e ho riscontrato che

i semi della parte centrale nascono sempre prima di quelli non elet-

trizzati e di quelli posti in prossimita delle lastre, e il fatto si verifica

anche adoperando correnti di intensita relativamente grande, mentre i

semi che sono direttamente soggetti ai prodotti polari dell'elettrolisi si

comportano in modo moUo differente. Cos', mentre con una corrente di

3 milUampere per cm.- i semi di grano posti in vicinanza delF elettrodo
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positive, cioe soggetti all' azione dell' ossigeno nascente e dei prodotti

acidi die si producono a quell'elettrodo, germogliano presso a poco uello

stesso tempo di qnelli posti nelle condizioni ordinarie, si ha un ritardo

notevole quando I'intensita della corrente aumenta e la distrnzione della

facolta germinativa quando tale intensita oltrepassa un certo liraite die,

radto probabilmente, deve variare per le diverse specie di semi.

Per i semi posti in prossimita dell' elettrodo negative, cioS soggetti

all'azione dell' idrogeno nascente e dei prodotti alcalini die si svilup-

pano a quell'dettrodo, si ha invece un' anticipazione che va crescendo

con I'aumentare ddl'intensitc\ ddla corrente fino ad nn certo limite

raggiunto il quale I'antieipazione torna a diminuire fino a cessare del

tutto; e non e arrischiato il condudere che seguitando ad aumentare I'i.i-

tensita ddla corrente si dovra avere un ritardo ndlo sviluppo dei semi,

nonche la distruzione ddla facolta germinativa.

Q
semi e

• ^
contrariato dalle sostanze acide e favorite da qudle alcaline,

sempre che si trevino nd terrene in quantita die non eltrepassino certi

limiti.

Vdendo vedere in che cesa consisteno le modificazieni predotte dal

della corrente nei semi situati ad una certa distanza degh
passaggio

elettrodi, e -jaindi non soggetti direttamonte ai prodotti polari dell elet-

trolisi, presi due iiavicelle di porcellana, adattai agli estrem. d, una d.

esse due lamine di platino, cUe dovevano servire da elettrodi, e r.emp.i

ambedae le navicelle di semi d'orzo che bagnai con un li^uido ettenuto

scio-liendo 2 grammi di concime chimico. preparato con n.trato d, sodio,

sol&to ammonico ecc. -in un litre d'ac.ua. Nella navirella contenen e

gli olettrodi fu fatta passaro costantemcnte la concnte di un e emen o

Daniell ed in capo a tre giorni furono presi cin,,ue sen,, nella pa. o

mediana delle due navicelle e furono pesati. II P-o de, sem. s gett

air azione della corrente superava di gr. 126, quelle d.gl, aUn S,

noti che i sen,i erano stati scelti in mode che avessero ^-P'^-";,

n,e„to il medesi,„o peso prima deirespe,Me„.a ed erano stat, segnat, col

lapis per non essere conftisi con gli altri.

Oltre che coi semi d'orzo fu sper,u,entato coi fag.uol,, col grano, co,
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semi di rapa e di spinaci e sempre fu otteuuto lo stesso risultato: cio

che dimostra che il passaggio della corrente rondo piu attivo Tassorbi-

mento dei liquid! per parte del semi e ciuindi diminuir^ce la du rata del

germogliamento.
$

Come consegueuza di questo piii rapido assorbimento ne deve venire

quella della trasformazione in piu breve tempo delle sostanze che co-

stituiscono il seme; ma per ora io non mi sono potato occupare di nes-

suna determinazione in proposito, pur riconoscendo che sarebbe di grande

importanza il farlo perche permetterebbe di giudicare quali sono i fe-

nomeni di ordine chimico che si producono nelle sostanze che eostitui-

scono i semi sotto V azione della corrente.

II dott. Bruttini (i) studi5 pure Tazione della corrente sopra i semi,

elettrizzandoli prima della semina, e giunse alia conclusione die la cor-

rente non esorcita alcuna influenza sopra la durata del germegliamento.

Ma anche questa esperienza ha il difetto delle altre e liou permette di

trarre, dai risultati da essa ottenuti, conclusioni attendibili, Difatti anche

in questa esperienza il dott. Bruttini adopero la disposizione rappre-

sentata dalla figura 1 nella quale M ed N sono due cilindri di vetro

in ciascuno dei quali sono posti due disxihi metallici A, A', in comu-
I

nicazione fra loro e coi reofori della pila: fra le due lastre erano posti

i semi da studiarsi preventivamente rigonfiati. II dott Bruttini chiama

positivi i semi del cilindro M e negativi quelli del cilindro N, li se-

mina in due recipient], insieme ad altri semi non assoggettati airazione

della corrente, e poi osservando il numero dei semi nati nei due vasi

ne conclude che Tinfluenza della corrente e stata nulla. Ora, come ho

osservato sopra, la distinzione fra semi elettrizzati positivamente e ne-

gativamente non puo assolutamente farsi, giacehe i due cilindri tunzio-

nano come due voltametri in serie e le due lastre metalliche che si

trovano in ciascuno di essi costituiscono una I'elettrodo positive e Taltra

I'elettrodo negative, dimodocho i semi che si trovano nei due cilindri

sono complessivamente nelle stesse condizioni mentre non lo sono quelli

di ciascuno di essi.

(*) Memoria citata, pag. 29.
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Quaiche cosa si sarebbe potuto dedurre se, aJoperando un solo ci-

lindro invece di due, fossero stati seminati separatainente i semi posti

in contatto immediato con le lastre metalliclie che funzionavauo da elet-

trodi, cioe soggetti all'azione dei prodotti polari deireloLtrolisi, e CLuelli

situati nella parte intermedia, cioe soggetti a quella serie di decorapo-

sizioni e di corabinazioni chimicLe che genera il trasporto degli ioni;

ma nel modo come I'esperienza e stata eseguita dal dott. Bruttini (lua-

lunque conclusione non pu6 avere valore.

Dopo che e stato reso relativameute facile Tottenere correnti ad alta

frequenza, ho voluto studiare quale potesse essere I'azione da esse eser-

citate sopra la germinazione sia assoggettando i semi all'azione di tali

correnti prima dell'a semina, sia assoggettandoveli durante il tempo in

cui germinavauo.

E inutile che osservi che queste esperienze, come quelle che ho de-

scritto sopra, sono state fatte esclusivaraente a scope scientifico, percl)6

credo che, almeno nelle condizioni attuali dell'agricoltura e dell' indu-

stria elettrica, non sarebbe ancora possibile passare dagli studi, che po-

tremo dire di laboratorio, alia lore applicazione pratica su vasta scala,

anche quando fossero dimostrati in modo indiscutibile i vantaggi che

I'elettriciU, sotto qualunque forma, pu6 recare alia vegetazione.

L'apparecehio adoperato per 'queste ricerche, analogo a quelle usato

dal D' Arson val per i suoi studi suUe correnti a-i alta frequenza, e rap-

presentato schematicamente dalla figura 3. II circuito secondario di un

trasformatore T ad alto potenziale e bassa frequenza b collegato alle

armature interne di due condensatori C (che nel mio case erano ..sti-

tuiti da quattro bottiglie di Leida] e ad un apparecchio deflagratore M

eostituito da un vero e proprio spinterometro. Le armature esterne

dei condensatori sono riunite in cascata con un solenoide b e dagli

estremi di questo partono i due fili che conducono la corrente ad alta

frequenza. ,

Nelle esperienze da me fatte la frequenza, calcolata con la formola

;;;3. Malpighia, nnno X, vol. X,
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del Thomson, era di 200000 oscillazioni al secondo e Tintensita di circa

0,60 ampere.
tati

I semi erano posti in uii tubo cilindrico di vetro, dopo essere

fatti rigonflare, e la corrente veniva fatta passare per mezzo di due la-

minette di platino, poste in contatto con essi, ed in comunicazione coi

due fili clie partivano dagli estremi del solenoide.

"S-
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K
.J

I

\
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Fiff. :i

'&^

s
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(•
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Furono eseguite diverse esperienze faeendo variare la durata del pas-

sagglo della corrente e la natura dei semi adoperati, ed in tutte fu n-

scontrato die I'azione della corrente ad alta frequenza e contraria alio

sviluppo dei semi. Tale azione si manifesta con un auraento nel tempo

necessario al germogliamento e con una maggiore percentuale di semi .

non nati ; ed esiste per ogni specie un limite nella durata dell'elettnz-

zazione, oltrepassato il quale i semi non germogliano piu. Questo limite

h differente da una specie all'altra: cosi mentre 1 semi di grano, di

orzo e di granturco germogliano aneora dopo essere stati assoggettati

durante 25 minuti all'azione della corrente suddetta, quelli di rapa, di

cavolo, di lattuga, di ravanello e di spinaei non germogliano piu dopo

un tale trattamento, ma germogliano aneora se la corrente e stata fatta

passare solamente per 15 minuti, sebbene la durata del germogliamento

sia molto superiore a quella che si avrebbe nelle condizioni ordinarie
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Non credo che sia facile determinare con esattezza per ogni specie la

durata liraite del passaggio della corrente oltre la quale I'embrione muore

e non pu6 piu germogliare, date le differenzo individuali dci semi; ma

quello che si pu5 affermare con certezza e: 1.° die le correuti ad alta

frequenza esercitano ua' azioue molto nociva suUa vitalita dei semi

;

2." che tale azione ha un'intensita variabile per le singole specie.

Volevo anche studiare che cosa succede quando la corrente vien fatta

passare nella terra dove sono posti i semi a germogliare, ma dati i ri-

sultati sopra esposti ho creduto inutile farlo, non potendo in tali con-

dizionl variare affatto I'azione della corrente ad alta frequenza.

•
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Musci nonnulli novi Guianae Anglicae

prope Georgetown ad cataractas « Marshall falls » fiuvii Mazaru.ii

a Gl. J. OuELCH collect!, descripti a Garolo MiW-uvM Hal.

OctoMeijluarum purpurco-brumieura n. sp.; cespites pulcherrime

variegati, e viridi in brunneum sensim transeuntes viscoso-nitidissimi

majusculi sed humiles laxe aggregati ; caulis parvulus rigidissimus fra-

gilis; folia caulina erecto-conferta parva brevia angusta linealia stric-

tissima, e basi breviuscula utrinriue lamina unistratosa membranacea,

e cellulis longis laxis dilute brunneis medium versus purpureis reticu-

lata veluti alata, apice plerumque erosula latiore raptim in laminam

multistratosam sub lente purpuream lineali-oblongam summitate acu-

mine brevi robusto dilutins colorato unicelluloso apiculato terrainata.

Caetera desiderantur.

Planta pulcherrima contra caracterem generis intense purpureo-brun-

nea splendens, cum nulla alia specie confundenda, prima fronte raaxime

propria

(UloT)ry

biiJissimi molles ; caulis parvulus parum divisus; folia caulina laxe im-

bricata crispula , e basi parum decurrente aurea angustiore perfecte ro-

tundato-ovali cochleariformi-concava anguste tenuiter marginata in la-

t

minam sensim regulariter acuminato-subulatam acutiusculam flexuosam

involutaceo-canaliculatam producta , e cellulis magnis valde byalinis

teneris reticulata. Caetera sporanda.
h

Muscus pulchellus, ob folia sua valde regulariter ovato-acuminato-su-

bulata tenuiter reticulata facile distinguendus.

Leucophanes (Tropinotus) calyinperaceum n. sp.; cespituli laete

glauci laxi molles ; surculus perpusillus valde foliosus simplex ;
^oh^

caulina laxe patula leucobryaceo-imbricata , e ba?i angustiore anguste

oblonga in subulam strictam linealem angustam apice truncatulam vel

rotundato-obtusatam erosulam calymperaceo-anomalam exeuntia, inte-
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gerrima carinato-canalieulata, nervo angustissimo pallido excurrente

carinato-exarata, e cellulis laxiuseulis majtisculis quadratis apicem versus

minoribus at minutis reticulata, cellulis intercellularibus iu medio folii

translucentibus praedita. Gaetera nulla.

Species caracteribus laudatis propria cum alia americana yonoris luunl

comparanda, tenella pulchella.

Syrrhoi>o<lon (Kusyrrlioportoii, Hystricos) scalierrimus n. sp.

;

caulis pusillus albescens borndifolius; folia madore laxe patula, o basi

longiiiscula cellulis magnis pellncidi:? reticulata, late pallido-marginata

superne ciliis singulis flexuosis byalinis paucis fimbriata ia laminam lon-

giusculam canaliculato-concavam involutaceam usque ad partem snpe-

riorem angustissime marginatam, e cellulis minutis punctiformibus

areolatam, dorso inferne tenuitor superne scaberrimo-papillosam apice
T

fere breviter hispidissimam exeuntia.

Species propria, a cougenere S. Siillivayitii \)i, et Mb. foiiis multo

minus echinato-liispidis, a S. scrpentino niihi statura pusilla jam refugit.

Macromitriurn (Eumacromitrxum, LongifoHa) peiitagoiium n.

sp. ; surculus repens, ramis singulis remotis poUicaribus gracilibus plus

minus arcnatis teretiusculis; folia caulina horridule imbricata madore

raptim reflexa pentasticha, lineari-oblongo-acuminata angusta complicata

curvata , margine hie illic recurva superne eroso-denticulata ,
nervo

' crassiusculo dilute ferrugineo excurrente profunde carinato-exarata ,
e

cellulis ubique grossiusculis rotundis verrucosis areolata ;
pericbaetialia

fructus singulariter lateralis minuti ovalis levis membranacei nncros-

tonii in pedicello brevissimo flavido curvulo stantis multo longius su-

bulata (vetusta gymnostoma). Caetera ignota.

Macvomitrio pentastkho C. Mfill. Surinamensi proximum, sed jam

differt ramis madore solum peutagouis aliisquc caracteribus.

Schlotheiniia (LiguLiria) macromitrioides m sp.; cespites lati

valde intricati viridissimi macromitrioidei ; caulis profusus, ramulis

brevissiuiis -lobularibu.s dense aggrogatis madore rosulaui miuutam sis-
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tentibus valde divisus; folia caulina miniita dense irubricata iiidistincte

torquesceiitia humore distinctc reOexo-patula, e basi angusta longiuscula

in lanilnam oblongo-ligulatam emarginato-obtusam sed brevissime api-

culatam recur vam valde complicatam integerrimam superne undulato-

rugulosam exeuntia, nervo angusto pallido excurrente profunda carinato-

exarata, e cellulis parvis viridissimis teneris moUibus minutis rotundis

areolata, tenuiter carnosulo-membranacea. Caetera desiderantur.

Species tenella puleliella, foliis madore rosulam viridissimam expla-

natam sistentibus reflexis ad summitatem emarginatam recurvis teneri s

jam facile cognoscenda propria.

Meteorium (S^uarridium) viridissiinum n. sp. ; caulis profusus

longe caudiformi-porrectus tenuis viridissimus acruginosns, ramis bre-

vibus simplicibus vel parce ramulosis laxifoliis carvulis irregulariter

pinnatus; folia caulina horride disposita patentia vel squarroso-reflexa

madore erecto-patula, e basi perangusta margine parum revoluta plus

minus constricta in laminam late ovato-acuminatam tenuiter membra-

naceam proJucta, subula elongata fiexuosa filiformi terminata, superne
J

tenuissime denticulata planiuscula, nervo angustissimo pallido ante su-

bulam evanido carinatulo-exarata, e cellulis angustislongiusculis densins-

culis raoUibus viridulis reticulata. Caetera nulla.

Meteorio patulo et affinibus simile, sed foliis viridissimis mollibus nee

scariosis longe aciculari-subulatis species propria.

Crossoniitrium radulaeforine n. sp. ; in foliis retifonni-adnatum

ang(3Stissimum; folia caulina superiora parva Raduiae instar disposita

patentia squamaeformi-imbricata, e basi rotundata orbiculari-ovalia vel

angustius oblonga, acumine brevi recurvo plicato terminata, enervia,

ubique tenuiter denticulata, e cellulis angustis longiusculis pellucidis

reticulata; folia inferiora multo minora sed similia, radiculis radiatis

et confervoideis praedita, Caetera nulla.

Mode crescendi , foliis dlmorphis patentibus acumine incurvis viri-

dioribus firmioribTis aliisque caracteribus a Crossnmitrio ramulicolo toto

coi'lo distiuctum.
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Crossomitriuin raimilicolum n. sp. ; cespituli tenelli tenues e viridi

lutescentes applanati; caulis profusus, ramis loiigioribus parce brevissime

ramulosis flexuosis et brevioribus sirnplicibus curvatis, omnibus aiiirnstis

tenuibns gemmula minuti.ssima terminatis; folia caulina parva laxe re-

llexe patula, e basi rotundato-angustata angustiuscule oblonga, acnrriine

acutiuseulo plicate coronata , planissima enervia ubiqne denticulata, e

cellulis long-is angustis pellucidis. reticulata , subtus radiculis radiatim

dispositis brevissimis et multo longioribus filiformibus multi-articulatis

confervoideis strictis prosecuta. Gaetera nulla.

Ex habitn Crossormtn'o SpUigerberi C. Miill. Surinamcnsi simile, sod

liaecce ispecies prime visu differt statura robustiore et foliis majoribus

patentibus late rotundato-ovatis brevius robustius acumiuatis-

Leueomium Guitanensc n. sp.; laxe cespitosulum glaucura parce

ramosuuij ramulis brevissimis secundifoliis; folia caulina patula, e basi

angnstiore ovata vel oblongo-acuminata in subulam loiigiuseulam flexuo-

sam acicularem protracta, intogerrima enervia concava margitie erecta,

e cellulis majusculis laxiuscDlis pellucidis albidis reticulata; perichae-

tialia angustiora minora lougius uciculari-snbulata ; theca in pedunculo

brevi pro plantula longiusculo tenuissimo flavido minutissima parum

inclinata, e collo strunnilose apophysato angustissime cylindrica arcuata

sub ore constricta, peristomio valde protuberante tenello hvpnaceo, oper-

culo tenuissime rostrato.

Leucomio crinitifolio C. Miill. simile, sed thecae forma jam diversuna.

Plagiothecium radicisetum n. sp.; monoicura; cespituli tenelli laxi

intertexti lutescentes: caulis ramis ascendeutibus angustissimis flexuosis

pollicaribus sirnplicibus vel vix ramulosi.s; folia caulina horride patnla

madore erecto-patula remotiuscula minuta, e basi serie unica cellularnm

parvarum pellucidarum fibrosula in biuiinan) minutam oblongo-acuraina-

tam subulatam curvatam feneram pallide lutescentem integerrimam ca-

viusculara attenuata, nervis binis brevissimis obsoletis vel nullis, e cellulis

angustis longiusculis pellucidis reticulata; perichaetium radicale. foliis

paucis e basi vaginacea in snbulara multo longiurcm tenuem protracta;
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theca ia pedunculo longiusculo tenui rubento flexuoso subnutans minute

obovata membranacea fusca, lieristomio brevi rufulo. Caetera ignota.

Plagiotheeio Andino Hpe. aliijuantulum .simile, surculis angustissiniis

tenuifoliis fructibusque multis radicalibus facile cognoscendnm.

f

Plagiotheciiim uTiilaterale n, sp. ; cespites lati plani laxi intricati

viridissimi molles: surculus ramos emittens longiusculos anirustos ma-

dore flaccidissimos tenues laxifolios ; folia cauliaa hnmore caulera ele-

ganter frondosum puIcLelle pinnatum sistentia remotiuscnle disposita,

e basi anirtistiore valde lonf^iuscule oonstricta ad latus unicura cellulis

raultis laxis pellucidis parencbjDiaticis oriiata in laminam oblique an-

gusteplus minus falcatulo-oblongam breviter robusto-acuminatam excur-

rentia asymnietrica, margine erecto integerrima, obsolete brevissime bi-

nervia vel enervia,.e cellulis longis angustis mollibus reticulata. Caetera

nulla.

Formis longioribus fiaccidioribus Plagiothecii denticulati ve\ st/Irestris

ex habitu non dissimile.

Aptyclius conciinius n. sp. ; monoicus; cespites lati occulte virides

1-2-pollicares, ramis magis parallelis laxe aggregatis nee intricatis;

caulis in ramulos breves teretiusculos eleganter divisus; folia caulina

laxiuscule erecto-imbricata madore concinne patenti-patula parva, o

basi angustiore parum impressa cellulis alaribus indistinctius vesicu-

losis pellucidis vel chrjseis ornata celluloso-fibrosa in laminam latius-

cule ovatam breviter acuminata, integerrima margine erecta concava

obsolete binervia, e cellulis anguste ellipticis viridibus mollibus areo-

lata; perichaetialia pluria densiuscule irabricata erecta longius subulata

majora; theca in pedicello brevi tenui rubro suberecta minuta oblonga

raacrostoma, operculo e basi conica lutea rostrato; peristomii dentes ex-

terni breves, interni breves dilute lutei carinati nee secedentes, ciliolis

singulis rudiraentariis.

Plauta madefarta eiegantis^ima viridis^iina. foliis concimio-patulis rap

tim coj'noscenda.D

\
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i

Aptychus grammicarims n. sp.; cespites lati inferne dense con-esti

nigricantes intricati superne laxi virescentes: surculus ramis longiiis-

culis gracilibus curvulis horridc teretiusculis; folia caulina laxe patula

madore remotinscule patula, e basi angustiore parum impressa cellulis

alaribus indistinctias vesiculosis parvis chryseis vel pellucidis veluti fi-

brosa in larainam anguste oblongam inargine plerumque distincte re-

volutam subcucullato-concavam plus minus acuminatam integerrimam

producta, obsolete binervia. o cellulis anguste ellipticis areolata; peri-

chaetialia minora pauca longiuscule subulata; tbeca in pedunculo lon-

giusculo flexuoso flavo aetata rubro tenui apice curvulo erecta longius-

cule perano-uste cylindrica arcuata ore constricta, madore cylindnco-

oblonga ore\ue.iualis; peristomii brevis dentes interni dilate lutei integri.

Caetera nulla. . .

Ab A. concinm aliquantulum simili raptim distinguitur dispositiono

foiiorum atque theca angustissima cylindrica longe pednnculata.

Aptychus (Pot»mi,„n) leucoflontaccus n. s,,.; ccpitos poUicares

virWes laxissime adhaerentes; caulis touiter leuoodontaceus teret.usculus

brevissime tenne cuspidatus, rami, .imilibus breviLus erectis d.chotomo

divisus ascendens: folia cauiiua dense in.bncata parva madore orecto-

patula ramulum subturgescenten, sistentia. e basi augustiore plerumque

parum coustricta celblis alaribus paucis vesiculosis cbryse.s ornata .n U-

„,ina:« cocl.learifornu-ovalem vel oblougam brevissime obtuse acum.nata

ante acumen subcucullata integerrima, margine uno latere luc .ll.c ro-

voluta, enervia, e c.llulis angustissimis densis vi.-idissim.sglabr.s ar o-

lata; perichaetialia angus.isaimc subulata multo minora '''-; » ^-

dicello perbrcvi curvulo f,avo-n,be„te ^erecta parva. ovaUs macrostoma,

operculo minuto conico, peristomio
—

"?

,-_iut; nroh '

^.etus in ra,uo anico plures --- ^eviss-me pcd^^^^^^ .-

juveniles vel vetusti gyunostom. »—;^^"^; ^fj „„,„ „„„,„„r

.

feo Mitt, inter cougeneres amencanos s,m,l s^ .

inter congenere. africanos I'ntau.io .arcnphyUn n^ .p-

liiaximo affinis.
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Aptyclius micropyxis n. sp. ; cespites supra terrain vel corticem di-

lute explanati viridissimi intricati subtiles; caulis tenellus repens, ramis

brevissimis patulifoliis; folia caulina plerumque homomalla, e basi an-

gustiore coarctata cellulis alaribus vesiculosis chryseis oruata in laniinam

peranguste oblongara plus minus acuminatara subulatam attenuata, mar-

gine ubique erecto integerrima, concava enervia, e cellulis anguste lon-

giuscule ellipticis dilute viridibus areolata; perichaetialia calycem mi-

nutissimum sistentia parya, e basi vaginacea angusta in subulam angus-

tissimam strictam iongiusculam protracta; theca in pedicello perbrevi

tenuissimo rubente nutans niinutissima, e collo brevi strumuloso oblonga

aequaliSj peristomio brevi, Caetera nulla.

Statura tenera pusilla., foliis anguste oblongis atque theca minutis-

sima substrumulosa breviter pedicellata facile distinguenda species.

Sigmatella (Papillidiuiii) Guianae n. sp,; cespites lati pallidi;

surculus pusillus, ramulis brevissimis subcaudatislaxifoliis vage ramosus;

folia caulina minuta patula, e basi perangusta cellulis alaribus parvis

vesiculosis chryseis ornata constricta in laminam peranguste oblongarn

profundius concavam ante acumen breve et breviter subulatum sub-

cucullatum superne margine angustissime revolutam indistincte tenuis-

sime denticulatam llexuosara exeuntia enervia, e cellulis angustissiniis

pellucidis brevibus unipapillosis areolata, dorso scaberula; perichaetialia

minora angustius subulata; theca in pedicello brevi tenuissimo flavido

glabro minntissima inclinata nutans, e collo brevi obovata, siccitate sub

ore constricta, peristomio brevi hypnaceo; operculo rostrate tenuissimo.

Sigmatellae papillosae (Hsch. sub Hypno) et affinibus similis. Inter

Levcominm G%danense n. sp. quoque vigens. Fructibus minutissimis

foliisque raptim fere in subulam flexuosam attenuatis facile distinguenda.

Sigmatella (Trichosteleum) inipellucida n. sp,; cespites planis-

simi explanati viridissimi sordidissimi; caulis va^^e ramosus, ramis bre-

vibus spurio-pinnatis remotifoliis; folia caulina distantia patentia mi-

nuta spurio-disticha, e basi coarctato-angustiore cellulis alaribus mi-

nutis ve=5iculosis chryseis ornata in laminam anguste oblongarn stricte

(



MUSGI XONNULLI XOVl (iUIANAE ANCiLICAE 519

acnminatam acutanj exeuntiii, caviuscula niargine erecta integerrinia,

e cellulis brevibus ang'ustis deiisis viridibus iiupellucidis areolata, dorso

sparsim indistincte tenuiter papillosa; pericliaetialia pauca vix majora

in cjlindi^um brevem patuluni congesta, snproraa latiora in acumen

long! us has J denticulatum producta; theca in pedicello perbrovi te-

nuissimo flavo glabro inclinata liorizoiitalis minufa ovalis, peristomio
4

brevi. Caetera scrutanda.

Species propria, forsan hydropliila, foliis remote dispositis ob sordem

impellucide areolatis viridlssimis facile dis(in'2:uenda.

Sigmatella (LimnoMella) Quelchii n, sp.; cespites lati occulto-vi-

ridissimi laxi intricati; surculus profusus raumlis brovissimis et bre-

viter caudatis compressiusculis irreguUiriter pinnatus; folia caulinaparva

squamiformi-inibricata madore patenti-patula, e basi valde angustiore

vix constricta cellulis alaribus nonnuilis minutis fuscis fere breviter

fibrosis ornata in laminani pyriformi-cocbleariforini-ovalem rotundate

obtusatam vel acumine brevissimo obtusiusculo terminatarn exeuntia

viridi-membranacea, murgino erecta e cellulis ungustissimis densis im-

pellucidis tenerrime indistincte papillosis areolata; perichaetialia ap-

prevssa minora e basi vaginaceaua subulani longiu-sculam producta ut

caulina tenuiter deuticulata; tbeca in pedunculo longiusculo teuuiusculo

strictulo flavo-rubento inclinata minuta ambljstegiaceo-arcuata ore con-

stricta madore e collo robusto brevi oblonga, operculo conico oblique

acuto, peristomio rufulo.

Ilypno aciimmulato Hsch, Brasiliensi similis et proxinia, sed baecce

species foliis basi valde angustatis anguste acuminatis tenuiter mem-

branaceis distincte punctato-papillosis jam longe refugit.

Thuidium verrucipes n. sp. ; cespites lati leviter explanati laete

viridissirai subbyssacei ; caul is tenerrimus longe repens, ramis minutis

brevissimis remote pinnatis minutissime foliosis; folia ramulina tener-

rime catenulata madore remote patenti-patula ovalia brevissime acu-

minata, papillis crenulatula profundius carinato-concava nerve pallido

tenero evaniSo percursa, e cellulis pro foliolo majuscalis rotundi^ obscuris
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areolata; caulina [Ans minus subulata majora; porichaetialia omnium
maxima pallida, e basi vaginacea in acumen longe flexuose subulatum

attenuata integra; theca in pedunculo pro ramulis brevissimis longius-

culo tenero ubiquG dense verrucoso-papilloso rubro inclinata vel nutans

minutissima, e coUo brevi obovata. Caetera nulla.

E speciebus minutissimis tenerrimis
, pedunculo tenero sed maxime

verrucoso raptim distinguendum.

Addimus descriptionem Hepaticae novae, auctore cl. F. Stephani:

JiOpholejeuneta Quelchii St. n. sp.

Monoka, rufo-brunnea
, vage raraosa. Folia subrecte patentia, late

falcato-ovata (margine et antico et postico valde arcuato) apice rotundata,

integerrima; lobulus folio suo duplo brevior. e basi bullatim inflata

abrupte angustatus, apice quadruple angustior quam basi, oblique trun-

catus, angulo acuto; carina lobuli leniter arcuata, in caulem parum de-

currens. Amphigastria foliis duplo minora, optime reniformia, quintuple

latiora quam caulis, basi profunde exciso-inserta, integerrima caulique

appressa. Perianthia foliis parum majora, compresso-pjriformia subtri-

quetra e basi angusta, apice valde latiora, rotundato-truncata , rostro

majuseulo, marginibus lateralibus substrictis paucidentatis, ventre bi-

plicata, plicis in medio periantliii parallelis usque ad ejus basin fere

decurrentibus, paucidentatis. Folia fforalia periantluo aequimagna, ob-

longa, acuta, superne multidentata, inferne integerrima, lobulo sat

longo, angusto, plicaeformi , integerrimo vel bic illic dente armato.
Amph. florale perianthio aequilongum , rotundato-obovatum, inferne ir-

regulariter dentatum
, superne grosse irregulariterque spinosum. An-

droecia in ramis lateralibus terminalia vel ramis apice vegetativis in

medio ramulorum, bracteis remotiusculia, quinquejugis, inaequaliter bi-

lobis, lobis acutis.

Hab. Guiana anglica prope Georgetown, ad cataractas <i Marshall
Falls » fluvii Mazaruni. Legit J, Quelch.

Ab omnibus congeneribus (obtusifoliis et amphigastrio flor. dentato

munitis) facile disiinguenda perianthio suhintegro (herb. Levier).
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DoTT. ANTONIO VACGAUI
MEDICO XKM.A R, MARINA

*

Supplemento aila Flora deirArcipelago di Maddaiena (Sardegna)

\

Nella prefazione alia inia P'lora deir xVrcipelago dl Maddaiena pub-

blicata dal « Malpighia » anno VIII (1894), accennavo come per mol-

teplici ragioni non mi fossa stato possibile di visitare tutta la regione

compresa entro i limiti da me sognati e specialmente quel gruppo delie

isole intermedia: S, Maria, Razzoli e Budelli^ poste quasi nol mezzo

dallo stratto di Bonifacio.

Le isole S. Maria e BvdelU erano state esplorate dal Moris o dal suo

erborizzatore, Domenico Lisa, fiao da qiiando egli raccolse il matoriale

per la sua Flora Sarda, vale a dire dal 1830-1840, ma quanta all' isola

Razzoli^ non mi consta clie sia mai stata visitata da botanici.

Nello seorso anno 1895 ho avuto il modo, grazie alia gentilezza del-

I'egregio Comandanfce locale, ammiraglio Palumbo, di visitare a piu ri-

ripre.<e queste tre isole e gli isolotti adiacanti; lio inoltre percorso altri

punti deirArcipelago che non mi era stato possibile di visitare ncl 1893

ed ho trovato specie sfuggitemi nella procedente raccolta.

Di piu, quando pubblicai il mio opuscule, avevo ommesso di consul-

tare un' importante piibblicazione del Prof. 0. Mattirulo della H. Uiii-

versita di Torino « Reliquiae Morisianae etc. ». In essa ho trovato

rnolte citazioni ricavate dall'Erbario Moris che si riteriscono alle isolo

iutermedie. A riuesto modo ho riunito il materiaie che stimo sufficentc

per aggiungere im niodesto supplemento al mio preowJente lavoro.

I numeri posti vicino a ciascuna specie si riferi«cono a quelli ddla

mia precedente piibblicazione aveudo seguito noU'enumerazione lo stosao

ordino. Per le specie nuove, aggiungo al numero pre?so al .juale debbono

essere intercalate, le lettere a, b ecc.
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J

I segni (*) e ! non sono mutati ed indicano rispettivaruente: specie

non ancora raccolta nelV Arcipelago e : specie raccolta da me.

Ho poi aggiunto anche le localita iiriportanti o di piante rare o da

me non raccolte neU'erborizzazione del 1893, ed ho corretto varii errori

di classificazione in cui era incorso. Fra r^uesti si deve menzionare spe-

cialmente il Crocus hiffoy^vs che surebbe stato nuovo per la Sardegna

mentre si trattava del Crocus minimus tutt'altro che nuovo per I'isola.

L'aumento dato dal presente supplemento e di -53 specie di cui 46 da

me raccolte e 7 citate. Fra le prime, due sono nuove per la flora Sarda:

'fi Turr.

Gosi riunendo i frutti delle due, pubblicazioni, le specie dell'Arcipelago

di Maddalena sommano a 680 delle quali 193 raccolte per la prima

volta neir Arcipelago da me, fra cui 7 nuove per la flora di Sardegna.

MaddaJem, 21 Marzo 18911.

AXTO.XIO Vaccari

Medico della R. Mnrinn.

1^ (') Clematis Fla>nmvln L. Nelle sabbie lungo la spiaggia all'Isola

S. Maria! Giugno.

4. Rannneidus aquatiUs L. Stagno alia foce del flume Liscia '. Palude

deir isola Budelll ! xMarzo, iMaggio.

12'» (*) R. hullatus L. Comune nella costa sarda a Tre Monti, isola dei

Gavalli, Porto Liseia ! Xovembre, (Tennaio.

jNB. Non mi e stato dato finora di raccogliere (^uesta ^;pecie nelle varie

isolette del gruppo.

13. DelpJmv'um Staphi/scujria L. Abbondante lungo il flume Sorao sotto

monte Altura presso il Parau I Giugno.

29. Arahis Tluiliana L. Isola Maddalena ! nella costa sarda a Tre Monti!

Marzo.

37'i Raphanus Landra Moretti. « In herbidis parvae insulae ex inter-

mediis dictae Monaci aut Gapuccini ». Aprili, Majo (Moris)

(Mattirolo. Reliquiae Morisianae p. 12).

37b R. maritimiis Smith. Isola Monaci o Gappuceini. Maggio (Lisa). (Mat-

tirolo 1. c).
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NB. II Prof. Mattipolo, nei suo accurato lavoro, fa notare come avendo

comunicato <:j[ueste due specie ai Prof. Ascherson et Magnus, questi am-

misero trattarsi non delle specie tipiche ma di due variety del Raphanv.s

Raphanistriim L. e cioe R, Raphanistrum /3 Landra (Moretti) Cass.,

Id. jS maritimtis (Loyd) Smith.

Ora per mia osservazione il Raphanns Raphanlstrttm h comunissimo

neH'Arcipelago e spesso presenta forme svariate che anzi da principio

inclinai anch'io a ritenere come il R. Landra di Moretti. Gi6 confer-

mereLbe la classificazione di Ascherson e Magnus. Tanto piii che non

tutti gli A. sono d'accordo neU'attribuire ai R. Landra I'entita di specie

e il Parlatore p. es. lo dice una varieta del R. Raphanistrinn con frutto

piu grosso. II Raphantis Landra poi, per quanto non rieordato dal Barbey,

e stato gia raccolto in Sardegna a Sassari dal dott. Adriano Fieri (20

VII 1887) come h\ pu5 constatare da esemplari esistenti neU'erbario del

K. Orto Botanico di Modena,

41. Alyssiim maritimum L. Isola Budelli. Arene niarittime in Ceeca di

Mortol Maggio

42. Capsella Bu7^sa-pastoris Moncli. Isola Maddalena! Tre Monti! Marzo.

44. Teesdalia Leptdmm DC, Costa sarda a Tre Monti ! Marzo.

48. Aatrocarpiis Clusii Gay. Arene marittime a Porto Polio ! Gala Bat-

tistona ! Maggio.

52. CistHS mnnspeliensis L. Isole S. Maria, Razzoli e Bndolli ! Aprile,

53^ (*) a villosus L. fi creticus L. Isole Budelli e S. Maria I Costa

sarda a Tre Monti ! Aprile, Maggio.

68'^ Silene mollissima Sibth- e Sm. Isole interinedie ai Barettini (Lisa)

Maggio, Giugno. Mattirolo 1. c, p. 18.

73. Cerasttum ridgatum L. Isola Maddalena! Aprile,

75. Arenriria balearica L. Isola Budelli! Maggio.

80^ (*) Spergidan'a macrorhiza Gren et Godr. Isola Razzoli nei din-

torni del Faro I Comune nella costa sarda a Tre Monti
!
Isola

Maddalena a Gala Ghiesa! Maggio.

NB. Questa specie che il Moris cita solo dell' isola Tavolara. fu ri-

trovata dal Reverchon (VI, 1881) nella Gallura a S. Teresa e nelle

sabbie della spiaggia di S. Liberata (Vedi Barbey 1, c). Si pu6 quiadi

ritenerla comune nella costa nord deUMsola di Sardegna.
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83^ (•) Portidaca oleracea L. Comune lungo le vie a Maddalena
!
Au-

tunno e Primavera.

96. Malva parviflora L. /3 microcarpa Desf. Isola Maddalena, frequente!

Giugno.

s

NB. Gli A. non sono bene d'accordo suUa distinzione della Malva par-

vifiora dalla M, mhrocarpa. Alcuni ne faniio un sinonimo, altri, due

specie distinte, altri una varieta Tuna dell'altra. Cosi il Parlatore uella

ua Flora Italiana dice che tutti gli esemplari di questa specie trovati

in Italia, sono da attribuirsi alia M. microcarpa di Desfontaines e cita

i caratteri per cui questa si distingue AnW^ M. parvifora, L'Arcangeli

nella Flora Italiana cita solo la M. microcarpa Desf. 11 Gibelli ne fa

una varieta. lo lio seguito queH'ultiraa opinione che parmi la piu giusta.

Ad ogni modo questa specie non e nuova per TArcipelago di Madda-

lena giacehe ritengo sia identica a queila raccolta dal Gennari e citata

sotto il norae di M. parviflora.
r

102, ErocUum corstcum Lehm. Abbondante sulle rupi marittin^e delle

isole Buclelli! Razzoli ! S. Maria! La Presa! Aprilo, Maggio.

111. Radiola Imoides Gmel. Isola Maddalena a Guardia del Turco!

Maggio.

120. Lupmns anrjustlfoUa,^ L, Isola Maddalena a Cala Ghiesa! Spalraa-

tore ! Comune. Aprile.

136. MeUlotus iudica All. Isola Maddalena a Spalmatore! Maggio.

147. TrifoUura laeviyaturn Desf. Isole intermedie (Lisa) Maggio — (Mat-
r

tirolo Reliquiae Morisianae p. 23).

150, Trifolhua incarnaUfm L. ;S slraminenm Isole Razzoli e Budelli !

Ma^^q-io.

154 7V. resupinatuirt L. Isola Maddalena! Isola Budelli ! Maggio.

158. Tr. agrarkthi L. Isola Maddalena! Isola Razzoli a Gala Gappello!

Maggio.
I

160. Ononis recUnata L. Isola Maddalena! Isole Razzoli, Budelli e S.
r'

Maria! Aprile.

160^^ (^) Anthyllis Gerardi L. Campi arenosi lungo il fiurae Sorao al

Parau ! Giucrho.

181. Vicia lutea. Isola Maddalena a Gala Camicia ! a Gala Gliiesa! Aprile-
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196. PotentiUa reptans L. Isola Budelli al padule di Cecca di Morto!

Maggio.

NB. Questa pianta cosi comune nel continente e in queste isolette

di una rarita sorprendente.

198. Rosa sempervirens L. Macchie alia foce del fiume Sorao al Parau!?

Giugno.

205. Epilobhim tetragoy^um L. (sola Maddalena ! Giugno,

05*^ [^) Epilohiion hirstitnr,) L. Lungo il flume Sorao al Parau! Agosto.

208. Tillea Vaillantii Willd. Isola Capreraalpasso dellaMoneta! Aprile.

213. Sedtrm rubens L. Isola Budelli in Cecca di Morto ! Maggio.

227^ (*) Kundmannia sicida L. (BrignoUa pastinaeaefolia Bert). Isola

Budelli in Cecca di Morto! Maggio,

231^ (*) Oenanthe globulosa L. Isola Maddalena. Gomune nei luoghi

umidi inondati sotto Puntavilla e Guardia vecchia ! Maggio,

238^^ (*) Bayfcns Gingidhrm L. Isola Maddalena rupi niarittime ! Luglio,

238'^ D. Bocconii Guss. [D. Gingidiam ParL) , (7). sicnlns Ten. Arcan-

geli, Njnian, Gibelli). Isole intermedie « in arenosis » (Moris)

Maggio. (Esemplare di determinazione incerta perch^ incom-

pleto — Mattirolo 1. c. p. 28).

250. Lonkera hnplexa Ait. Isole S. Maria e Razzoli ! Maggio.

354a (*^ Dipmcm ferox Lois. Colli aridi a Porto Polio e lungo il Liscia!

Luglio.

255^ (*) Aster TripoUum! Paduli alia foce del Liscial Porto Polio!

Arsachesia I Ottobre.

256. Bellhon heJlkUodes h. Isole Razzoli e Budelli I Nella co^ta sarda

a Tre Monti ! abbondante. Maggio.

257^ (*) Bellls sykestris L. Isola del Cavalli e Porto Liscia nella costa

sarda ! Colli presso il Parau ! Gennaio.

257^^ Kananthm perpiisilla DC. Isola Maddalena (Herbarium et manu-

scripta Moris) (Mattirolo Reliquiae Morisianae p. 29).

NB. Per quanta cura vi abbia posta, non mi h niai riuscito di sco-

prire traccia di questa specie uelle varie locality esplorate. Cio signi-

fiea che essa vi deve essere ad ogni modo assai rara oppure che quel

p5 che vi era, dal tempo di Moris al present© S scomparso non trovando

34. MalpigJiia, anao X, vol. X.
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nelle isolette deli'Arcipelago condizioni climatiehe o di suolo adatte al

suo sviluppo. lo inclinerei precisamente per questa ultima ipotesi sem-

branJomi difficile die in quasi tre anni di pazienti ricerclie questa

specie abbia potato costantemente sfuggirmi. D' altra parte e vero che

la 'Sananihea si trova all'isola dei Lavezzi (dipendente dalla Corsica) a

poche miglia dal gruppo S. Maria Razzoli, ma cio non vuol dire giacche

per es. : la Slatice rvpicola che e comune nel gruppo S, Maria Raz-

zoli, non riio trovata che in una sola localita e limitatissima a Mad-

dalena e molti altri esempi di questo genera potrei citare.

2G8^ (*) Anthemis miocta L. seininati nelTisola Caprera presso la casa

Garibaldi ! Luglio.

2G9^ {^) Anacyclns radiatus L. Isola Maddalenaia Gala Chiesa! Luglio.

NB. Non ne ho trovato che pochi eseniplari in questa localita sola

cio che mi fa credere che sia stato accidentalmente importato.

274. Artemisia galUca L* Isole Razzoli e Budelli ! Luglio.

278. Cupularia graveolens G. e G. Isole Maddaleaa e Caprera! Autunno.

287. Filago galUca [i temufoUa L. Presso al Faro nelF isola Razzoli!

Maggio.

290. Erax rotunclata Pers. Abbondanto neH'isolotto Corcelli! Lsola S. Ma-

ria e la Presa ! Tsola Budelli! Isola Razzoli nei pressi del

Faro e a Gahx lungal Isola MadJalena ai Giardinellil Aprile.

303^^ {^) Cniciis Casabonae W. (Chamaepettce DC], Golfo Pevero presso

Capo Ferro ! Luglio.

NB. Questa pianta, rara in vicinanza del mare si fa sempre piu fre-

quente piu si progredisce neirinterno lungo la via Parau-Tempio.

312. Ilgpocliaeris aeiHensis B. et IL Isole Razzoli e Budelli ! Maggie

316'^ (*) Scohjnms Idspanicus L. Isola Caprera sabbie di Gala Portese!

Isola Maddalena arene marittime a Spalmatore e Nido

d' Aquila ! Agosto.

318. Urospermum Daleschampii Desf. Isole Razzoli e Budelli ! Maggio.

324. Crepis helUdifoUa DC. Isola Maddalena a Gala camicia nei din.

torni deirOspedale di marina! abbondante. Maggio.

324^ (*) Crepis coespitom G. et G. Isola Maddalena a Gala Camicia!

Giugno.
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337, Erica scoparia h. Frequente nelle isole Razzoli e Budelli ! Mag-gio.

339a
(*] Phyllirea media L. Isola Caprera a Punta Galera I Maggio.

340. Cynanchum Vincetoxicum R. Br. Comune nelle isole Budelli, Raz-

zoli e S. Maria ! Maggio.

343. Erythraca piilchella Fries. Isola Maddaleua ! Maggio.

350. Echiiim creticum L. Abbondante neH'isolotto Corcelli ! Isola Raz-

zoli a Gala Capello! Isola Budelli in Gecca di morto! Aprile.

352^*^^ (*) Echium maritimum W. Arena marittime a Punta Rossa presso

Gala Portese neir isola Caprera ! Maggio.

362^^ (*) Hyosciamiis albtis L. Isola Maddalena presso la casa Berto-

lioni ! Aprile.

370, Verhascum conocarpitm Moris. Isola Maddalena ! Isola Caprera

presso la casa Garibaldi I Al Parau presso il Sorao! Aprile,

370a ^*j VerbasciDn thapsiforme Schrad. Lungo il fiume Sorao alia sua

foce presso il Parau! Giugno.

378. Linaria commntata Bernh. Isola Razzoli a Gala lunga sulla via

del Parol Aprile.

380. L. Pelisseriana Mill. Isola Maddalena a Punta Villa! Aprile.

382. Veronica Cyrnbalaria Rod. Isola Maddalena presso I'Ospedale di

Marina! Gampi a Porto Polio nella costa Sarda! Febbraio,

Marzo,

385. Bartsia Trivago L. Isole Razzoli e Budelli I Aprile.

386. B. viscosa L. Isola Razzoli, Budelli e S. Maria! Aprile.

388. Orobanche thirsoidea Moris. Isola Razzoli a Gala lunga !
Aprile.

390^ (*) 0,crinita\\Y. ('O. ^an^mne^ Presl). Isola Maddalena sul Lofu5

creticus a Padule ! Punta Togge ! Isola Budelli ! Maggio.

395. Mentha Pnlegium L. Isole Budelli, Razzoli e S. Maria! Aprile.

397. Mentha mstdans Req. Abbondante lungo il fi ume Sorao al Parau!

Agosto.

398* {*) Salvia Verhenacea L. Isola Caprera presso la casa Garibaldi!

399. Rosmarinns offlcmalis L. Comune a Razzoli, Budelli e S. Maria !

Maggio.

403. StacJiys arvensis L. Isola Maddalena! Aprile.

405a {*) Lamhtm bifidurn Cyr. Campi a porto Polio! Aprile.

.y
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408. Teticrwm ^nassiliense L. Frequente nei dintorni del Parau a Ba-

raggie! Mohte Altura! Alulino del Soraol Monte Ganu

!

Maggio-

414. AsteroUnnm h'mnn stellatum HofT. et Link. Tre montil Isola Ca-

prera alia tomba del Cavallo di Garibaldi ! Isola Maddalena!

Marzo, Aprile.

417. Statice articulata Lois. Isole Razzoli, Budelli e S. Maria! Luglio.

419. Statice rupicola Badaro, Isole Razzoli, Budelli, S, Maria e Cor-

colli! Frequente suUe rupi marittime. Luglio

NB. A questa forse e da riferirsi la Slatice densiflora data come

dubbia dal Gennari. E poi da notarsi il fatto che la S. rupicola si

trova relativaniente abbondante e vegeta bene nel gi'uppo S. Maria-Raz-

zoli mentro, come gia si e detto, nelT isola Maddalena e rara e limita-
IL

tissima.

421. Anneria fasciculata \V. Arene granitiche di Porto Polio! Maggio.

426. Rumex pulcher L. Isola Maddalena a Spalmatore ! Maggio.

427. Rnmexconglo7neralus^lnrv.Uo\siMiidi'AGn^ a Spalmatore! Maggio.

427^ (*) Rwnejc crispus L. Isola Maddalena a Spalmatore! Maggio,

429=^ (^) Atrlplex hastata L. Isola Maddalena lungo le vie! Ottobre.
r

429^-* (*) Atriplex Halimvs L. Gomune all'isola Maddalena e piit an-

cora negli isolotti Corcelli ! Spargiotto ecc. I Giugno.

NB. Sulle sue radici vive ii Cynoynorium Cocccimvm.

429^ (*) Atriplex litoralis L, Isola Maddalena! comune. Agosto.

438. J rtica mernbranacea Poir. Comune negli orti e luoghi incolti in

Maddalena e Gala Cbiesa! Spalmatore! etc, Febbraio,

442. Parietaria officinalis L. ^3 dlffuHa (M. et K.). Isola Maddalena a

punta Marginetto! Maggio.

445. Theliyonum Cynoeramhe L. Abbondante nelFisola Maddalena! I-ola

S. Maria ! Aprile,

447. Cynoraorium coccineun: L. Abbondante negli isolotti Corcelli e Ba-

rettini ! Aprile.

448. Thymelea Tartonraira All. Isole Razzoli e Budelli! Aprile.

45L Osyria alba L. Frequente nolle arene marittime della spiaggia a

Porto Polio ! Maggio.
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452. Essendo occorso un errore di ciassificazione, ad « Aristolochia Pi-

sloloehia » si deve sostituire:

« 452. (*) Aristolochia loy^fga L. Isola Maddalena frequente fra le rupi

di punta Marginetto ! Maggio ».

452'* (*) Aristolochia 7'ohmda L. Lungo il fiume Soruo al Paruu. Costa

Sarda I Maggio.

4o3. CytiuHS hypocistis L. Isole S. Maria, Razzoli e Budelli. Aprile.

456^ Myriophyllum alternlfiorum DC. « In palustribus prope portum

Arsaebena », (Moris-manoscritti) — (Mattirolo 1. c. p. 30).

465. Euphorbia Pithyusa L. Isole Budelli e Razzoli ! Aprile.

471. Salix pedicellata Desf. Tre Monti, Cala Battistona nella costa

Sarda ! Aprile.

474. fttniperiis Oxycedrus L. Frequente a Tre Monti ! Gennaio.

481. Limodorum ahortivwa Sm. Isola Maddalena a CalaChiesa! Maggio.

482. Gennaria diphylla Pari. Abbastanza frequente nelle boscaglie presso

Tre Monti nella Costa sarda! Alio Spiniccio sopra il paese

di Maddalena e fra i cespugli sopra la villa Webber! Aprile.

NB. Questa specie scoperta dal Moris in Maddalena e ritrovata poi

dal Gennari in Caprera, h stata, come risulta dal Barbey, trovata anche

nell'isola raadre dal Reverchon il quale, nella sua gita in Gallura nel

1882 I'ha trovata a Capo Testa presso S. Teresa. All'infuori di questa

e della mia di Tre Monti, non so cbe sia stata citata finora di altre

localita della Sardegna. E pianta rara, propria della Spagna meridio-

nalo e Portogallo e questo o forse a ritenersi T estremo liniite setten-

trionale a cui pu5 spingersi.
V

484. Sercqnas occulCaia Gay. Luoghi erbosi deH'isola S. Maria! Mag^-io.

486. Tinea cylindriea Biv. Luoghi incolti e boscaglie presso Tre Monti!

frequente. Aprile.

490a (*) Ophrys aranifera L. /5 Spccularia Rchb. Isola Maddalena

a Padule! Nido d'Aquila ! Cala Ghiesa! Gomune. Aprile.

NB. Nuova per la Flora Sarda.

Osa. — Questa specie di Ophrys da me raccolta somigliante alia 0.

Aranifera L., ne diiferisce pei tepali esterni rosei, per gli interni colo-

rati <}i rmno vinosn, per nn' appcndice rivolfa in alto nella smargina-
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tura del labello e ]}el ginostemio ahjtianta acido. Qucsti caratteri cor-

rispondendo perfettamente alia descrizione e alle figure del Reiclienbach

(Tentamen Orchidiographiae europaeac in Fl. Germ., Vol 13-14, pag.

90, tav. 112, fig. 3-7), non ho esitato a classificarla sotto questo nome.

Le figure del Reichenbach riproducono la piantacomunicatagli dal Barla
w

il quale la raccolse nel Nizzardo. Non e a mia cognizione che sia stata

raccolta in altre localita italiane. II Reiclienbach esprime il sospetto

cliG questa Ophrys possa essere un ibrido fra TO. Bertolonii Moretti e

Y 0. aranifem L. Per conto niio eseludo que^^ta ipotesi mancando qui

r 0. Bertolonii, ma non posso negare che 11 colore del velluto del la-

bello e i segni glabri, la ricordano.

NelFisoIa Maddalena non esiste che 1' 0. tenthredinifera Willd. e YO.

ftisca Link, (quest'ultima raccolta dal solo Gennari). Piu chiaro sarehbe

Tamniettere un ibrido: 0, tenthredinifera X aranifera e anzi il Sora-

mier (Boll, della Societa botanica italiana 1892 p. 353) ne ha descritto

una forma raccolta ad Orbetello; differisce pero dalla mia: pei tepali

zxiperiori inierni pielou e pel labello con orlo giallo verdognolo, carat-
r

teri questi dell' 0. tenthredinifera.

Nel caso mio si tratterebbe piuttosto di un 0. aranifera X tenthre-

dinifera ma nemmeno questo posso ammettere non avendo mai potuto

raccogliere una forma ti^ica di 0. aranifera L.

Messa quindi da parte Fipotesi deH'ibridismo, mi son deciso a dare

il nome di 0. aranifera (5 specularia Rchb. come quelle a cui piu si

avvicina la pianta da me raccolta, Non credo di dover attribuirle il va-

lore di specie, ch^ anzi mi pare che queste forme si dcbbano riten ere

unicamente come delle varieta derivanti dalla selezione naturale e dal-

Tazione del clima e del suolo. Cito a questo proposito T antorita del

Parlatore il quale (Flora Italiana Vol. 3, p. 533) dice chiaramente che

r 0. arati //era presenta forme svariatissime segnatamente pel colore roseo

dei tepali esternL per la forma del ginostemio e per la presenza o no

di appendice nella smarginatura del labello.

II Moggridge (Contributions of the flora of Mentone) dope osserva-

zioni di varii anni e su moltissimi esemplari della riviera del Medi-

tcrraneo, giunge alia conclusione che, ritornando al concetto di Linneo,
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si debba riunire le Ophrys, Antnifera, Arachnites, Scolaptuv ed Apt-

fcra in una stessa specie sotto il nome di 0. insectifera L. esistendo

iiumerose forine intermedie tra queste specie. Alia tavola XLIII del lu-

voro del Moggridge si trovano assieme all' 0. aranifera tipiea le i

D e G clie rappresentano degli esemplari assai rassomiglianti alVOphrys

da me raccolta ossia coi tepali superior! esterni rosei ed il labello con

appendice terminale. Anche il citato A. ritiene che le forme intermedie

fra le specie sunnominate piuttosto che degli ibridi siano delle varieta.

derivanti da selezione naturale o dal luogo ove cresce la pianta. IIo

avuto occasione di comunicare al sig. MartelU di Firenze(a cui si deve

la continuazione della flora del Moris) alcuni degli esemplari da me

raccolti, ed egli pure ha trovato che si avvicinano assai alia forma fi-

gurata dal Reichenhach nello stesso tempo per6 mi fa noto di aver tro-

vato nella parte meridionale della Sardegna altre forme che si acco-

stano di piu all' 0. exaltata di Tenore per V appendice del labello piii

lunga e pel ginostemio aUnnyato adiritttira in nn heceo, Cio, secondo

me , non fa che confermare la varieta delle forme ossia V azione del-

Tambiente sulF individuo.

491. Oph?ys tenthredinifera Willd. Isola Maddalena a Nido d' Aquila!

a Padnle ! Aprile.

491^^ [^) Spiranthes aittnninalis L. Isola Maddalena a Spalmatore ! alia

Peticchio ! Ottobre, Novembre.

492. Croats biflorns MilL E erroneo e si deve sostituirvi:

« 492. {^) Crocus minimus DC. Isole Maddalena, Caprora, Spargi e S-

Stefano e su tutta la costa Sarda I abbondante. Gennaio,

Marzo ».

NB. Si ometta la indicazione di nuovo per la Flora Sarda giaccho

il Cf^ocKS minimns e tutf altro che nuovo per la Sardegna. Un'imper-

douabile sostituzione di esemplari aveva condotto alFcrrore suaocennato.

494^> {*) Romtilea lignstica Pari. Campi e luoghi umidi alhi foce del

fiume Liscia e a Porto Polio! Marzo.

NB. Nel catalogo Barbey I citata solo di S, Teresa Galiura, macchie

di Bancamino, raccolta dal Reverchon in Marzo, rara.

494^ (*) Itomulea hnlbocodinm L. Areue marittimo e luoghi erbo^i a
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?

Tre Monti! alia foce del Liscia ! in Maddalena! Gapreral

Gennaio, Marzo.

497^ {'') Iris florentina L. Gopiosa lango i ruscelli in Gala Chiesa nel-

risola Maddalena! Aprile.

NB. Forse inselvatichita. Nel catalogo di Barbey e citato solo del

Reverchon raccolto a Capo Testa (Gallura).

497^ (*) Gyaandriris Sisynnchiwn Pari. Isola Maddalena in Gala Chiesa!

Isola Gaprera presso la casa Garibaldi ! Aprile.
n

500. Pancratium illyricnm L. Isole S. Maria e laPresa! Isola Razzoli

al Faro! Isola Budelli. Maggio.

502. Narcisstis cupularis Bert. Isola Maddalena a Nido d'Aquila ! Gen-

naio,

o09^ (*) Urginea midulata Steinh. Isole Maddalena e Gapreral Isole

S. Maria e Razzoli e in tutta la costa Sarda ! abbonclante.

Fiori in Agosto, foglie in Dicembre.

609^ (*) Urginea fugajc ^iemh. Monte Zoppo presso Capo Ferro! Agosto,

Settembre.

NB* E molto piu rara della precedente.

514. Alliitm ampelo'prasvm L. Abbondante negli isolotti del Passo di

Geeca di Morto tra le isole Budelli e S. Maria 1 Maggio.

518^ (*) Allium parciflorum Viv, Frequente nei pressi di Tre Monti in

luogbi umidi ! Monte Zoppo I Capo Ferro! Agosto.

519^ (*) Gagea Granatelli Pari. A Tre Monti sopra Gala Battistona I

piuttosto rara. Marzo.

NB. II Parlatore cita questa specie in Sicilia vicino a Palermo e in

molti altri luoghi, in Sardegna e citato solo del Monte Gennargenta

(Herb. Moris vedi Barbey, 1. c). Nel continente sinora, che io sappia,

non e stata trovata.

COLCHtCACEAB.

519'* Colchicum neapolitammi Ten. (C. aiUtnnnale Bert,, C. arenaritim

G. et G. Gibelli, Arcangeli, Nyman). « In arenosis maritimis

insularum intermediarum » (Moris) (Mattirolo 1. c. p. 31).
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NB. A Tre Monti ho constatato piu cli una volta la presenza di fiori

di un Colchicum nei mesi di Agosto e Settembre, ma non ho mai avuto

occasione di raccoglinrae per classiflcarlo.

523. Iiincus bnfonius L. Luoghi iimidi ombreggiati a Gala Battistona

presso Tre Monti ! Maggio.

524

534* Dracunculus ^nuscivorus Pari. Isola Gorcelli ! Isola Razzoli presso

il Faro ! Isola BudeiU ! Aprile.

TYPHACEAE.

534''* (*) Typha at^gitstifolia L. Comune nei luoghi umidi e paludosi della

costa Sarda, al Parau del liiscia! Agosto.

544. Carex stenophylla Wiilb. Isola Budelli, sponde del Padule in Cecca

di Morto ! Maggio,

^B. Questa specie cbe, come e detto, nella mia antecedente pubblica-
r

zione h nuova per la Flora SarJa, e diffusa abbondanteniente neirAr-

cipelago di Maddalena, non si deve r[nindi guardare se io non Thorac-

oolta che in due lo alita.

550=^ {^] Carex dkisa Huds. Isola ^Maddalena ! Aprile.

550^> Ileleocharis nniglumis Link, Nei luoghi paludosi delle isole inter-

medie (Moris). Giugno. (Mattirolo L e. p. 34). Isola Madda-

lena luoghi umidi dietro la Trinita ! abbondante.

557. Ammophila arundinacea Host. Isola dei Budelli! Maggio,

566. Holciis lamiius L. forma tipica. Alia foce del Sorao presso il

» » Parau

!

» ^ forma: Luglio,

NB. In quest'ultima forma la pannoechia non e ramificata come nella

forma tipica, ma in forma di spiga ovato-alliingata portata dal caule

assottigliato in alto e nudo per buon tratto.

567, Molineria minitta Pari. Isola Maddalena, Gala Ghiesa ! Aprile. •

568. Aira Cupaniana Guss. /: incerla Gib. Seminati deli'isola di Mad-

dalena alia Peticchia! Aprile.
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572. Avena harhata Brot. Comune nell' isola Maddalena ! Aprile.

576. Melica Magmlii Gr. et Godr. Tre Monti, Costa sarda! Maggio.

589^ {^) Imperata cylindrica PB. Luoghi umidi e paludosi a Miicchi

bianchi presso Tre Monti, Costa sarda. Gennaio, Febbraio.

581. Schlerochloa maritima LindL Isola dei Budelli ! Porto Polio nella

costa Sarda ! Maggio.

592. Viilpia mynros Gm. ^ hromoides L. Isola Maddalena ! Aprile.

5U7^^ (*) Serrafalciis mollis ParL Isola Maddalena! Maggio. Comune.

601. Gaudinia fragiUs PB. Isola Razzoli ! Aprile.

602. Catapodium loliaceum Link, Presso il mare al faro nelF Isola Raz-

zoli ! Aprile.

603. Brachypodiwn distachyon RS. /3 aspenim DC. Alia foce del Sorao

presso il Parau I Isola Maddalena! Giugno.

612^^ (*) Arunrto Pliniaiia Turr. Frer[uente nelle isole Maddalena e
r

J

Gaprera,

NB. Nuova per la Sardegna. II Parlatorc dice cbe fu trovata in

Sicilia e in Italia, mai in Sardegna. Forse e stata importata nelle isole

per la coltivazione delle vigne e degli orti.

621^^ (*) Osmunda regalis L. Luoghi umidi a Alucchi bianchi presso

Tre Monti ! id. id. a Porto Polio ! Maj^irio.

NB. E stata trovata finora in varie localita di Sardegna (confronta

Barbey 1, c.) ma non nella Gallura.

Nota. Quando la presente memoria era gia alio stampe, ho ricevuto

dal Chiar."^^ Prof. Nicotra della R. Universita di Sassari, un suo opu-

scolo « Ultime note sopra alcune piante di Sardegna » e in esso trovo

notato a pag. 10 «' Scoloj^ndrium breve Bert. Caprera? » L'A. fa poi

notare che questa e forse V unica Jocalita di questa rarissima pratallo-

gama. Sembra pero che gli esemplari posseduti dal Prof. Nicotra siano

senza localita o di localita assai incerta e per cio non avendola mai io

ritrovata non ho creduto d'inserire tale specie nel mio catalogo. A pag.

16 poi trovai notato il Chamepeuce Casahonae di Maddalena, ma per

una nota dello stesso A. apprendo che tale localita e errata, e infatti

il Cnicus Casahonae mentre e comuue nella costa Sarda e specialmente

a una certa elevazione sul livello del mare (cosi a Bassa Catena, Lo-

gnsanto, Sfossato), non si trova in alcuna delle isole del ffruppo di Mad-
dalena,
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Sulla presenza di sostauze amilacee (amilodestriiia?) nel Coc-

cidium oviforme Leuck, e suiraffinita di (^uest' organismo

con altri parassiti deir uomo e degli animali.

(con Taw IX)

Quando si esamina il conteniito intestinale dei conigli giovani capita

quasi sempre di incontrare, dtre ai bacteri ed ai ai saccaromiceti, an-

che dei corpi ovali assai grossly i quali non sono altro ohe gli elementi

incistidati di nn parassita che vive nel fegato e nelle pareti intestinali

degli animali sopraccennati , e che fu dal Leuckart deseritto sotto 11

nome di Coccidmm oviforme (fig. 2 e 3).

Questo parassita, che fu studiato in partlcolar modo, oltre che dal

Leuckart, anche dal Ziirn, Neumann, Blanchard, Pfeiffer ed altri au-

tori, determina talora in alcune conigliere delle gravi infezioni, che si

propagano quasi esclusivamente per via delle feci.

La malattia in generale colpisce soltanto i conigli, che non hanno

ancora ruggiunto un mese di eta. Quosti diventano magri, perdono la

naturale vivacita, hanno seariche diarroiche e febbre piu o meno in-

tensa, ed inoltre presentano degli altri sintomi pi?i o meno gravi: di

regola pero, dopo un teropo piu o meno lungo, gli aniraali si ristabi-

liscono.

Quando Tinfezione colpisce in modo acuto pu6 anche condurre rapi-

damente ad un esito letale, come ebbi io stesso a constatare in un pic-

colo coniglio, che si aveva iufettato artificialmente, il. quale nelle ul-

time ore della sua esistenza presento degli imponenti disordini nervosi,

sulla cui natura non ardisco pronunciare un giudizio.
m

Finche dura la malattia, e molto spesso anche lungo tempo dopo che

i sintomi della stessa sono scomparsi^ i conigli emettono colle feci, ed
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in quantita piu o meno grande, quei corpi ovali (cisti) di cui abbiamo

sopra tenuto parola, oppuro anco degli special! corpi falciformi.

Se noi esaminiamo un p6 attentainente i corpi ovali, troviamo che

sono costituiti da una robusta membrana giallastra, .alquanto assotti-

gliata ad uno del poli (fig, 2), la quale, quando venga sottoposta alFa-

zione deir acido solforico e del jodio, ovvero anche lasciata a lungo in

coatatto dell'acqua di Javelle e posela colorata col clorojoduro di zinco,

non presenta traccia di cellulosa.

II protoplasma, che e incapsulato nella membrana, occupa talvolta tutto

quanto lo spazio da questa circoscritto; d' ordinario per5 esso sta rac-

colto nel cenLro deirelemento sotto forma di una massa globosa. Esso

poi e costituito da uno strato periferico a grossi granuli e da un corpo

centrale, il cosi detto nucleo, a struttura finamente granulare (fig- 3).

Quando le feci vengono mantenute umide, si puo osservare, che dopo

ventiquattro o quarantotto ore la massa protoplasmatica si e divisa in

quattro porzioni ovali, ciascuna delle quuli si e incapsulata in una
i

nuova membrana, mentre il tutto continua a star rucchiuso nella cavita
-^

della cisti madre (fig. 4 e 5).

Ognuna delle quattro spore cosi formate da origine ben tosto a due

corpicciuoii falciformi, omogenei, separati da un ammasso di sostanza

granulare (Restkorper) (fig. 6); coUa comparsa di questi non ha pin

luogo un ulteriore sviluppo del coccidio, qualunque siano le condizidni di

temperatura, di nutrizione, di umidita e viadicendo, alle quali e.sso venga

sottoposto ('). Affinche la evoluzione continui e duopo che i coccidi seg-

mentati vengano introdotti nello stomaco di un giovane coniglio: in tal

caso, sotto r influenza del sugo gastrico, rompesi la membrana della

cisti e quelia dei corpi falciformi, i quali venendo cosi messi in liberta,

emigrano nelle pareti intestinali o nel fegato, dove penetrano nelle cel-

lule, e quivi continuano il loro ciclo evolutive alio stato di parassiti.

Kssi diventano dapprima rotondi, poscia ingrossano, presentandosi per

un certo tempo sotto forma di organismi nudi (fig. 1) ed infine, coU'ap-

(*) torse SI potrebbe riuscire a seguire F ulteriore

rassitn in i^oluzioni di glicogpno tenute in termostato

pa-
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pressarsi delia maturita, si incistidano nuovamente e ritornano neH'in-

testino donde vengono di bel nuovo espulse colle feci.
7

Recentemente pero il Pfeiffer ha dimostrato che assai spesso il proto-

plasma del parassita, invece di incistidarsi, si divide in una quantita piii

o meno grande di corpi falciform i, i quali ricominciano il ciclo evolutive.

Siccome il parassita yive tanto nelle cellule dei canalieoli biliari

qnanto in quelle dell'epitelio intestinale, gli autori banno creduto oppor-

tune di farne due specie distinto, descrivendo quelle che vive nel fegato

sotto il nome di CocciflmriKfviforme e I'altro sotto quelle di C. perfo-

vans. To sono pero di avviso che i caratteri, su cui si fonda sifFatta di-

stinzione, non siano abbastanza importanti per reclamare una tale se-

parazione.

11 fegato, invaso dal coccidio, assume un aspetto che ricorda da vicino

un'infezione da tubercolosi. Esso si presenta cosparso di noduli bian-

chicel, pill o meno estesi el alquanto rilevati suUa superficie dell' or-

gano, i qucili sono costituiti da borse di aspetto venniforme, entro a cui

si annidano in coccidi in quantita talora veraraente colossale ed in tutti

gli stadi di evoluzione, dalla forma a falce fino a quella di organism!

incistidati, Le cavita sono in comunicazione coi condotti biliari^ per cui

si spiega come il parassita, una volta che abbia raggiunto lo stadio

adulto, possa venir espulso colle feci-

Neir intestino le cose si passano alio stesso modo; poiche anche qui

troviamo dei noduli che occupano dei tratti piu o meno e^te^'x di mucosa.

Questo I

coccidi (J), la cui storia si connette con quella di un fungro saprofita .lel-

r intestino del comQMo, [\ Saccharomyces gnttuhitus; \)o\c\\li i primi au-

tori che osservarono il Goccidio lo scambiarono appunto con questo or-

ganismo, die io ho illustrato in un altro lavoro (-).

Ora che abbiarao seguito lo sviluppo del parassita occorre che ci in-

tratteniamo ahinanto su alcune particolarita struttarali che esso pre-

(») Perulteriori dettagli sulla malattia prodotta dal Coccidio. si considtino i la-

vori di PfeimT, BiitschJi, Baumgarten , ecc, ove trovasi racoolta la relativa let-

teratura.

ej V. Malpighia 1896.
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senta e che finora, per quaiito mi consta, iion furono ancora rilevate da

alcun osservatore.

I giovani coccidi ancor privi di membrana e disseminati nei noduli

del feeato sono costituiti da cellule grossolanamente }>Tanulari, Essi

lianno varia forma e grossezza, ma per lo piii tendono a diventar quasi

poliedrici in seguito a mutua compressione. L'acqua di Javelle, fatta agire

alio state boUonte su questi organism!, determina una parziale di^itru-

zione delle cellule, in quanto cbe lascia in sito quasi soltanto la parte

centrale del protoplasma, la quale, quando venga trattata con una solu-

zione di jodio-joduro di potassio, assume una tinta violetta-vinosa affatto

caratteristica, mentre i residui di plasma periferico che accidental-

mente possono aver resistito al reattivo diventano giallastri- Un con-

trasto assai marcato si nota di poi tra la colorazione rosso-bruna delle

cellule epatiche e dei saccaromiceti delFintestino ricchi di glicogeno da
T

una parte, e quella violette-vinosa dei coccidi dall'altra. Gi5 denota che

la sostanza incorporata nelle cellule del parassita non ha la stessa na-
1

tura di quella contenuta nelle altre due sorta di elemonti.

Quando i coccidi hanno raggiunto lo stadio adulto e si sono incapsu-

lati nella membrana^ le reazioni sopra indicate rivelano delle altre par-

ticolarita. La cottura neiracqua di Javelle produce innanzi tutto un no-

tevole rigonfiamento della capsula (fig. 7 A), e determina la comparsa

di una seconda membrana strettamente addossata al protoplasma del

coccidio (fig. 7 J?). In qualche raro case poi provoca anche Tenucleazione

del protoplasma stesso rigonfiato, il quale in tal circostanza si presenta

costituito da uno strato di grossi granuli periferici che circondano una

porzione centrale meno distintamente granulare od affatto omogenea.

(Nucleo) {fig. 8).

La successiva azione del jodio diventa qui particolarmente istruttiva,

poichS, mentre colora in giallo lo strato periferico del protoplasma, quando

questo ancora esiste, tinge fortemente la parte centrale in violetto che

dopo un p5 di tempo passa gradatamente al bruno-nerastro. La rea-

zione e talora talmente evidente, che quando si trovano mescolati coc-

cidi adulti e giovani, come succede nel fegato, i primi spiccano imme-

diatamente sui secondi per la lore speciale colorazione nerastra.
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Lo stesso fatto^ e forse ancor piu aeceatuato, si incontra pure nelle

spore nate ilal coccidio incistidato, nelle quali per6 e il cosl detto

Restkorper, che fissa energicamente il jodio e diventa bruno.

Se si esanjina con un buon obbiettivo la sostanza colorata in violetto-

bruno, si puo talora rieonoscere che il colore e localizzato su oerti piccoli

granuli parzialmente fusi fra lore (fig. 7 i>], i quali danno un aspetto

seghettato alia superficie della massa. In altri casi pero tale distinzione

non si appalesa, ed allora noi troviamo che la macchia bruna e omo-

genea (iig. 8). La sostanza che si colora in mode cosi caratteristico e

resistentissima airH^SO^ che la scioglie solo in parte, come pure non

si altera in seguito alia cottura prolungata anche per 5 o 6 ore in

acqua ('),

QuaFe la natura del corpo che mostra delle reazioni cosi particolari

di fronte ai preparati di jodio? A tutta prima^ trattandosi di un orga-

uismo clie vive nel fegato, si potrebbe sospettare che si tratti di glico-

geno, essendo piii che naturale che questa sostanza, la quale b cosi ab-

bondante nel parencliima epatico, possa entrare a far parte integrante

del coccidio.

Una tale ipotesi sarebbe anche confermata da quanto si conosce sul gli-

cogeno. Xoi sappiamo difatti che nel 1878 il Claud Bernard afFerni5 che la

funzione glicogenica e una funzione pressoche generale, che deve percio
+

matiifestarsi dovunque vi ha nntrizione e dovunque vi ha vita. Cosi

pure e noto che il Gertes alcuni annl dope, avendo preso per punto di

partenza per lo sue ricerche la teoria deirillustre fisiologo francese, ha

potuto rieonoscere la presenza del glicogeno anche negli.infusori, dove

la sostanza si trova localizzata oppure diffusa. In quest'ultimo caso essa

per5 manca soltanto in corti organi quali sono le ciglia, il nucleo, il

nucleolo e via dicendo. Egli riusci inoltre a constatare che la funzione

glicogenica e indipendente da quella cloronllina, poiche nello Euglene il

glicogeno e diffuse nel plasma, mentre manca nei corpi clorofillini; come

pure pote ancora illustrare alcuni casi di glicogeno alio stato granulare.

E vero pero che il Butschli nel suo classico trattato sui Protozoi parla

di corpi colorabili in violetto col jodio, i quali sarebbero contenuti nelle

(*) Viene pero scioHa da una luaga dimora nelfHCl diluito.
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gregarine e che dovrebbero ascriversi a sostanze afiini ai corpi ami-

loidei. Piu tardi, in una nota comparsa nel Zeitzchrift fur Biolog., egli

accenna di nuovo alia presenza di siffatte sostanze che trovansi nel
r

corpo delle gregarine, e siccorae esse comportansi alquanto diversaniente

dal glicogeno, credo opportune di denominarle paragUcoycne (i).

Data una tale ditfusione delle sostanze glicogeniehe nel corpo degli

animali inferior!, sia alio state diffuse, sia alio state granulare, non

deve piu reear meraviglia se anche i coceidij i qnali sono affini alle

gregarine eJ inoltre vivono in una attiva sorgente di glicogene, (lual'e^

ii fegato, debbano anche essenje forniti.

Orbene, per quanto il fatto sia a primo aspetto molto naturale e lo-

gico, tuttavia non si verifica. le ho infatti accennato, che nei coccidi

la sostanza in questione dimostra spesso la forma granulare ei inoltre

ho pure fatto notare che essa va mane niano modificandosi, di guisa

che, se nei giovani coccidi qualche rara volta manifesta ancora le rea-

zieni proprie del glicogeno, o per lo meno reagisce in mode non molto

diverse da questa sostanza, negli organism! adulti invece si coniporta

come Tamido vegetale, che sotto I'azione del joiio passa dalla colorazione
E

violetta-bleuastra a quella quasi vieletto-nerastra.

lo ritengo quindi che il glicogeno del fegato venga trasformato dai

coccidi in sostanza amilacea (forse in uno dei component! dei granuli

d*amldo qual e ramilodestrina] perche assolutamente non si pu6 ascri-

vere al glicogeno la colorazione particolare de! coccidi adulti, per quanto

si voglia concedere di questa sostanza un proteiforme comportameuto

d! fronte ai preparati di jodio.

(*) Nell'epoca in cui il presente lavoro si trovava alle stampe, e coiuparso un

opuscolo del Biitschli suila formazione artificiale dei grauuli d'amido (30 Sottem-

bre 1896); dove, a proposito di alcuni corpi coitituiti d* amilodestrina, si citano

pure i grauuli delle gregarine. In questa menioria Tautore afferma risolutameate,

che da molto tempo riconobbe V aflSnita colle sostanze amilacee di tali corpi da

lui designati col uome di ParaglicogenOy conie pure da lungo tempo intravide la

lore sti-etta relazione coiraniilodestrina.

lo son ben lieto pertantoche le mie osservazioni concordino con le nuove aflfer*

mazioni deli'illustre professore di Heidelberg, al quale mi e grato di esprimere qui

le mie azioni d! gi-azia per i cousigli di cui mi fu largo durante la compilazione di

questa uota.
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La conclusione a cui sono stato indotto dall' osservazione dei vari

stadi di sviluppo,per quanto nuova, non ha nulla di strano
;
poichS in

ultima analisi il glicogeno lia la stessa costituzione chimica dell'amido,

da cui differisce forse soltanto pel diverso aggruppamento molecolare, e

viene giustamente considerate come sostanza isomera col medesimo.

Malc^rado per5 I'analogia di costituzione chimica, siccome le ricerclie

microdiimiche attuali stabiliscono per le due sostanze determinati limiti,

si pu5 sempre arrivare a deterrainare se un dato corpo appartenga alle

sostanze glicoceniche od a quelle amilacee, qualora si abbia cura di tener

conto neir esperimento di tutti quanti i caratteri che sono assegnati al-

I'uno ed ail'altro di tali corpi. Fra qnesti caratteri differenziali vanno

se^nalati specialmente i seguenti: 1' amido ha una forma granulare, si

rigonfia e si scioglie lentamente nell'acqua bollente ed assume col jod.o

una colorazione violetta che puo arrivare fino al color .lerastro; iI gli-

cogeno invece h sohtbiUsshno nell'acqua calda e col jodio acquista una

colorazione rosso-bruna affatto caratteristica (O-

Per quanto scarsi siano questi caratteri differenziali, pur tuttavia essi

devono sempre servir di guida allorche si tratta di addivenire aUa so-

pradetta distinzione. Egii h appunto per non aver tenuto conto di essi

che gli autori sono arrivati alle conclusioni piu disparate, ostinandosr a

descrivere come forn^azioni glicogenlche certe sostanze granulan che s.

colorano del tutto come i granuli d'amido, e che quindi vanno ntenute

come genuini corpi amilacei, lo sospetto fortemente che questo s.a ap-

punto il caso anche per certe granulazioni, che si trovano m alcuni or-

ganismi inferiori molto affini al Goccidio e noti sotto il ^^^^'^^^^^^

Le una siffatta opinione I confortata non solo dal fatto che ,1 But.d.I

ha gia da tempo di>.ostrato, che il preteso glicogeno delle gregarn.
^

un corpo ben diverso da questa sostanza, ma anche ^^Ha -rcostanza cl.

il Maupas, colpito dal diverso comportamento chimico del ghcogeno

I

pokrizzata; poich6, data la loro estrema
^''f'^^-'fl.^^^,^^, ed altri autori

seutano indifferenti. Debbo tuttavia notare che Maupas, n. -
; ,^

ottennero la caratteristica croee^ nera uei pretes, grauuh gh.o.en,

garine sottoposti alia luce polariz/ata.

as. Malpighia, anno X, vol. X.
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tali protozoi, osh dichiarare che esso rappresenta una sostanza simile

al cosi detto amido delle Floridee [^), che denoniino perci6 appunto Zoo-

amilina.

Ora che abbiamo potuto dimostrare come 11 glicogeno del fegato possa

venir assimilato dai coccidi e lentamente trasformato in sostanza ami-

lacea siarao anche in grade di stabilire quale azione esercitano questi

parassiti suH'animale che li alberga. A mio parere, il Goccidio oviforme

non solo determina un processo morboso, a causa della sua dimora nel

parenchima epatico che va logorando in modo piu o meno grave, ma

egli da pur anco origine a gravi disordini nutritivL evsportando una delle

sostanze piu important! per T organismo.

Appare quindi manifesto dai fatti esposti che il Coccidium oviforme

e un organismo abbastanza differenziato, che ha un ciclo evolutivo molto

complesso, ed un' organizzazione che corrisponde esattamento al mezzo

in cui esse vive.

Questi dati ci permettono di affrontare la questione, se quegli orga-

nismi o almeno quel corpi speciali, i quali si trovano nelle cellule del

cancro e del mollusco contagioso, possano paragonarsi al Goccidio ovi-

forme come alcuni vorrebbero.
i

Per quanto riguarda il cancro non ho alcuna osservazione personale

che valga a farmi decidere la questione piuttosto in un senso che nel-

TaltrOj e quindi io mi rimetto ai lavori del Foh, Pfeiflfer, Steinhaus ecc;

mentre invece , per cio che concerne il mollusco contagioso , ho notato

alcuni fatti in proposito, che meritano di venire brevemente discussi.
r

La malattia conosciuta sotto il nome di mollusco contagioso 6 un pro-

cesso morboso squisitamente contagioso, che colpisce i nostri volatili da

cortile, determinando delle neoformazioni epiteliali di varia grossezza

(*) Se si compulsa la letteratura dei corpi glicogeni delle gregarine, si trova

xin'enornie disparity di opinioni, poiche THeiile li considera quali granuli calcari,

lo Steiu quali globuli di grasso, ed iufiue il Frenzel (1885) quali corpi albunii-

noidi. Ed auco la stessa distiuzione sopra accennata del Maupas non 6 meno iu-

certaj essendo 1' amido delle Floridee una sostanza tutt'altro che ben definita, la

quale di froute ai reattivi iodici si comporta in modo assai divreso del gi^auuli

d' amido.
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sulla cresta, sui bargigli, sulle palpebre, nella bocca e nell'esofago. e si

accompagna per lo piu ad un processo difterico della cavita faringea.

Qualclie volta esso attacca anche I'uomo, ma ^in questo caso determina

soltanto delle piccole verruche, che non presentano gravita di sorta.

La malattia, come e stato detto, e contagiosa, e ne fa fede il fatto che

se si innesta sotto cute un pezzo di tumore, si pu6 riprodurre negli uc-

celli il processo morboso.

L'esame microscopico del tumore lascia riconoscere che esso e costi-

tuito da un ammasso di cellule epiteliali, il quale da una parte si

avanza fino ai limiti della rete di Malpighi, dall' altro invece e rive-

stito da uno strato corneo piu o raeno ispessito (fig. 9).. Nell'esofago I'in-

fezione pu5 progredire anche piu profondamente, invadendo il connettivo

e gli strati muscolari.

Le cellule, che compongono questo tumore, presentano quasi tutte un

corpo ovale od irregolare, talora munito di prolungaraenti, il quale, sic-

come occupa il centro della massa protoplasmatica ,
ricaccia il nucleo

verso la periferia di questa (fig. 10).

Negli strati profondi del tessuto, e piu specialmente nei tumori

1

incipimite sviluppo, tali corpi sono piccoli. Essi per6 non tardano a svi-

upparsi ed a presentare delle figure, che ricordano lontanamento i pro-

cess! di gemmazione e di sporuluzione.

I corpi del mollusco contagioso costituiscono il reperto piu interes-

sante delle neoformazioni, ed h precisamente sopra di essi che si dibatte

viva la questione, se si debbano ritenere semplicemente quali prodotti

di de-enerazione cellulare, o non piuttosto quali parassitr assai affini,

come si b detto, al coccidio oviforme.

Goloro che sostengono quest' ultima ipotesi si basano sul fatto della

sporulazione e della gemmazione osservata sul mollusco; ma io credo

che questi siano caratteri insufficienti ,
poich5 non sono ben accertati

;

di guisa che ne consegue, che se si vuole addivenire ad un responso

non azzardato, devonsi anche far entrare in conto alcuni altri dati, senza

di che i confronti non hanno valore di sorta.

Egli h perci6 che io ho assoggettato il mollusco contagioso agli stessi

trattamenti cui sottoposi il coccidio del fegato, ottenendone i seguenti

risultati

:
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Sotto razione deU'acqna di Javelle bollente le sezioni di moUusco si

disorganizzano e le cellule epiteliali si dissolvono. I corpi del molluseo

resistono alquanto di piii, ma al fine vengono pure intaccati e disciolti.

DalFesamedi molte preparazioni mantenute in acqua di Javelle e ri-

scaldate sul tavolino di Scultze fino alia temperatura di 80^ c. io lio

potuto convincermi, che le masse endocellulari, prima di scomparire, si

vacuolizzano (spore degli autori?). Inoltre sotto Tazione rischiarante del

reattivo lasciano riconoscere uno o due accumuli di granulazioni rac-

colte in una cavita, le quali vengono messe in liberta quando il pre-

teso parassita e stato completamente disciolto dal reattivo (fig. 11).

Siffatti accumuli granulari trovansi pure nel molluseo deH'uomo, ma

h specialmente nei tumori degli uccelli dove si possono osservare me-

glio. Essi poi spiecano ancor di piu, quando si faccia agire contempo-

raneamente I'acqua di Javelle e la soda caustiea a caldo.

Gli ammassi granulari possono trovarsi in tutti i punti del preparato,

ma talora occupano soltanto determinate zone ; i granuli poi si preseu-

tano sotto forma di bastoncini, di corpicciuoli rotondi, di piccoli cri-

stalli ecc. e si colorano in giallo col jodio.

10 non so quale possa essere le nature di siffatte granulazioni inglo-

bate nei corpi del molluseo, ed io lascio alle ricerche future il compito

di analizzarle piii da vicino, tanto piu che analogbe produzioni presen-

tansi pure alia periferia del tumore,

All'infuori dei granuli testS accennati la massa del molluseo non pre-

sentano altra particolarita degna di nota. Rigonfiate coiracqua di Javelle

esse non mostrano traccia di una membrana nettamente differenziata, e

tanto meno accenni di sporificazione, come vorrebbero alcuni autori, i

quali hanno probabilmente scambiato i vacuoli colle spore.

11 corpo del molluseo, al pari delle cellule che li albergano, assumono

una debole tinta gialla col jodio, sia prima che dopo I'azione dell'aequa

di Javelle; per cui si pu6 affermare, che nel loro interno non si trova

la benche minima traccia di glicogeno o di amido. Secondo il mio nioao

di vedere, le masse endocellulari del molluseo, piu che a parassitu pos-

sono venir assimilati a corpi grassi o di natura cornea, poiche trattati

col liquido di Flamming diventano neri, e riescono cosi molto distinti
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I

ill mezzo al protoplasma cellulare incoloro. La colorazione che si ottiene

coiracido osmico scorapare lentamente coIFacqua di Javelle, sotto la cui

azione si pu5 anche riconoscere che rammasso di granuli fissa piu ener-

gicameiite il colore tanto da simulare uii nucleo.

Riassumeado quindi i fatti si puo eoncludere, che alio state attuale

della scienza non si puo paragonare il preteso parassita del mollusco

contagioso col coccidio del fegato, Questo ^ un organismo fornito di

membrana, altamente differenziato, ed il cui protoplasma ^ disseminato

di una quantity di corpuscoli di natura amiloidea, come si verifica in

ffiolte gregarine parassite, raentre invece il prime non h altro che un

aramasso informe privo di membrana e di corpi amilacei o glicogenici,

nel quale tutt'al piu si possono riconoscere dei depositi granular! di na-

tura ignota, ma giammai delle vere spore.

Ed ora mi sia permesso ancora un*ultima parola a riguardo del Coc-

cidio. La nutrizione vegetale, che si osserva nel Coccidium oviforme^ ci

pu6 autorizzare a collocare^ come vorrebbe il Dangeard, quest'organismo

tra i vegetal!^ tanto piu che presenta delle quantita non indifferent! di

sostanza amiloidea? lo non lo posso affermare, e lascio quindi ad altri

il compito di risolvere I'arduo quesito.

Dir6 soltanto, che la nutrizione vegetale non mi pare un dato suffi-

ciente per classificare un organisrao in una piuttosto che nelFaltra delle

due grandi division! del regno organico. Ed anco lo stesso criterio della

presenza deiramido non puo agevolare di molto il compito, in quanto

che Balbiani ed Henneguy trovarono delle graaulazioni amilacee in

un Flagellate, la Polistoma ulvella, il Fisch (1885) rinvenne dei pic-

coll plastidi incolori ed amiliferi in un altro animale, il Chilomonas

paramoecmm, dove i granuli amilacei presentavano distinta la stratifi-

cazione coneentrica. Ed infine THenneguy (1885) osserv5 che in una gre-

garina del Lombrico, il Monacystns. vi hanno dei corpicciuoli che pre*

sentano la caratteristica croce dei granuli d'amido alia luce polarizzata.

aran

poic

aH'opposto, se vengono collocati in soluzioni concentrate della stessa

sostanza e poi lavati. presentano nel centre una croce fortemonte colo-
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rata inglobata in una massa incolora. Gio prova che i granuli constano

di due sostanze, delle quali una piu densa e disposta in croce fissa pin

lentamente certi colori, ma li trattiene anche piu energicamente (A).

Torino, Ottohre 189fj,
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

\N

ig. 1. Coccidinm omforne in via di sviluppo (500).

» 2. Coccidio incistidato, U plasma occupa aacor tutto iiuanto lo spazio cir-

coscritto dalla membrana della cisti (500).

3. Coccidio incistidato col plasma raccolto iu forma di giobo quasi nel centro

della cellula (500).

» 4. Incipiente divisione del Coccidio ooiforme (500).

» 5. e 6. Sporulazione colla formazioue dei corpi falciformi (500).

» 7. Coccidio adulto sottoposto alFazione del]\ncqua di .lavelle e del jodio (500).

^4. Membrana esterna della cisti.
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B. Membrana interna,

C. Poro,

D. Grauuli di sostanza amilacea.

B, Protoplasma.

» 8. Coutenuto della cisti reso libero dall'acqua di Javelle. La parte oscura

rappresenta la massa di sostanze amilacee (500).

» 9, Sezione di MoUusco contagioso ^isto a debole ingrandimento. (Dal Pfeiffer).

« 10. Cellule del Mollusco contagiosa (600).

A. Corpo (parassita?) del mollusco.

B> Nucleo.

» II. Corpi del mollusco pieni di granulazioni di ignota natura. Alcuue di

queste si trovano anche libere nella preparazione (lOQO).

''h.

/



SOPBA ALCUNI AMARANTI NATURALIZZATI IN ITALIA oSl

DoTT. ADHIANO FIORl

Sopra alcuni Amaraiiti naturalizzati in Italia

e sulla presenza di Azolla caroliniana in frutto presso Chioggia

I.

Ognuno coiiosce la facilita clie presentano gli Amaranti a natiiraliz-

zarsi in paesi anche lontani dai loro d' origine e come alcune specie,

quali VAmarantus retroflexus L. colle sue var. chlorostachys (W.) e

patulus (Bert.) e 1'^. albus L. , dall'Americasiano emigrate in Europa

e qnivi largamente diffuse- In Italia abbiamo per6 ancora altre specie che

tendono ad inselvatiehirsi, ma che finora debbonsi considerare piuttosto

come avventizie , tali sono: V A. spinosus L. indicate finora soltanto

della Lignria occ, a Voltri e del C. Ticino a Maggia e gli A. caudatus,

paniculatus ed hypochondriaetts L. i quali ben spesso sfuggono alia col-

tura. Anche V A. campamis N. Terr, indicate di Pontammare in T. di

Lavoro, e probabilmente una pianta sfuggita alia coltura, ed anzi dalla

descrizione non sembra distinto dall'J, melancholtctis xiir. gangeticus (L.).

Ma oltre a questi, altri due Amaranti sono indicati d' Italia, ed anzi

uno ne sarebbe endemieo, essi sono: Y A. polggonoides L, =: Amblo-

gyna polygonoides Raf. e l'-^. crispus N. Terr, sui quali credo opportune

intrattenermi piu a lungo.

II primo, cioe 1'^. polygonoides, fu registrato, a quanto mi sappia,

per la prima volta nelle Flore Italiane dal Tenore (*) col seguente ha-

bitat « In maritimis Adriatici: Pescara ». II Cesati («) esaminando

I'erbario Tenoreano vi avrebbe trovato tre esemplari di tale specie, uno

(') Tenore, Sylloge plant, msc Fl Neap., p. 127. Napoli l83l.

[*) Ces^ati, Note al Compendio della Fl It X. Giom. Bot. It.. 1873, p. ?16.
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coll'indicazione di « Pescara * ma poi radiata e sostituita con « colti-

vato », un altro con quella di « Ascoli » ma pure radiata sostituen-

dovi « Giulia » (probabilmente Giulia Nuova), infine un terzo esem-

plare coll'indicazione di « Ascoli » ; 'egli propende per5 a credere che

si tratti per tutti e tre di piante coltivate. Pero. piu tardi, il Sangui-

netti ('] indica di nuovo tale specie di « Porto d' Ascoli, S. Benedetto

ecc. » e ci5 senza citare il Tenore; parrebbe dunque che essa esistesse

veramente naturalizzata in quelle localita, quindi dovrebbe essere com-

presa tra le specie della Flora Italiana analogamente ad altre pure nello

stesso modo natnralizzaie e che trovansi gia registrate nei Compendi

del Cesati, Passerini e Oibelli e dell' Arcangeli. AggiungerS , da parte

mia, che di questa stessa pianta esiste un frammento nell' erbario

deirOrto di Padova. non si sa da chi mandate, che porta scritto sul

cartello « cresce neH'Orto Botanico di Mantova spontaneo »; sembra

quindi che anche questa specie abbia la stessa facilita ad inselvati-

chirsi delle altre sue coiigeneri summenzionate.

L' altra specie, cioe V A. crispus, descritta come nuova dul prof. Ni-
T

cola Terracciano (^), fn rinvennta unicamente dal suo scopritore in T-

di Lavoro a <c Fontanaliri nella via conducente al villaggio » e finora

sembrava doversi ritenere come endemica di quel luogo non essendo in-

dicata d'altri paesi. Tale Amaranto (ben distinto da tutti i nostrali) pel

suo frutto non deiscente circolarmente appartiene alia Sez. Enxohis da

parecchi considerata come genere distinto. L'Autore in calce alia sua

descrizione lo dice affine all'^. defiextts, ma come egli giustameiite os-
4

serva n'6 ben distinto per parecchi caratteri; forse a piii buon diritto

ax^rebbe potuto confrontarlo con qualche specie esotica, potendo facil-

mente sospettarsi che si trattasse di pianta introdotta. A tale compito

non lieve mi accinsi appunto io dovendo elaborare il ^ren. Amarantus

per la Flora Analitica e cio suUa guida della descrizione e figura del

Terracciano e di un esemplare gentilraente comunicatomi in esame dal-

r erbario centrale di Firenze. Coininciai quindi a confrontarlo colle

(^) Sanguinetti, FL Romanae prodr.j p. 217, Roma 1855-67.

(*1 N. Terkacciano, Intorno ad alcune pianle della FL di T. di Lamro^ Atti

rWla R. Accad. dellp Si\ fisiche e mat. di Napoli. Vol. IV, 1H90 (cum tab.).
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specie del G-en. Euaoohts descritte nella monografia del Moquin Tandon (i),

ma ad alcuna corrispondeva esattaraente, soltanto appariva avere certa

affinity coir E. polygamns (L.). Avevo rinunciato pel momento a pro-

seguire le ricerche quando il caso mi condusse ad un rLsultato piu for-

tunato. Infatti nel luglio scorso mi venue sott'occhio, tra le piante col-

tivate neirOrto bot. di Padova, un Amaranto che a tutta prima rai ri-

. chiam6 alia mente quelle del Terracciano; esse portava ii nome di

Exixolus crispus Lesp. et Tliev. ed era nato da semi provenienti dal-

V Orto di Budapest. Sulla guida del preziosissimo Index Keivensis potei

facilmente rintracciarne la descrizione originale {% ed allora potei fa-

cilniente riscontrare che V Eujcolus crispus di Budapest era ben classi-

ficato non solo, ma corrispondeva pure esattamente alia descrizione ed

alia figura dell' Amarantus crispvs N. Terr.

Per strana combinazione verificavasi poi il caso che il nome specifico

dato dal Terracciano a distanza di 31 anni da quello di Lespinasse e

Theveneau e ad insaputa deir esistenza di questo, trovavasi ad essere

identico; evidentemente esse era stato suggerito dal carattere delle

foglie increspate che contraddistingue questo Amaranto.

Ed era vediamo quale sia la patria d'origine di tale pianta. I signori

Lespinasse e Theveneau la descrissero su esemplari raccolti in Francia

presso il piccolo paese di Bessan suUe rive dell' Herault in un luogo

ove da qualche anno si praticava il lavaggio di lane estere, Una loca-

liti classica pel numero di specie non francesi raccolte da quegli Au-

tori in una piccola area e che ascendono alia bella cifra di 91 ^ fatto

che sta a dimostrare quale potente mezzo di disseminazione costituiscono

gli animali e specialmente quelli provvisti di lana. Gli Autori dividono

le piante ivi riscontrate in vari gruppi ^secondo la lore patria d'origine,

ma I'jF. crispus vien posto tra quelle a patria sconosciuta; essi riportano

per6 r opinione del Moquin-Tandon che lo sospettava originario della

Senegambia od hole Canarie. Nell'Iudex Kewensis gli viene assegnato

(*) MoQuiN Tandon, ia DC. prodr. XIH, sect. I[.

(*) G, Lespinasse et A. Tfievknkau, Enum:, des pi Hrangeres obsera^es aux en-

mroiis d'Agde, et principalement au lavoir a laine de Bessan. BulL de la Soc.

But. de France VI, 1859.
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per patria TAmerica boreale, non T ho trovato per5 indicate nelle Flore

degli Stati Uniti possedute dalTOrto botanico di Padova , quali I'Asa

Gray (<), il Ghapiuan (-) ed il Coulter (3), ma pu5 darsi che sia stata

rinvenuta dope la pubblicazione di tali Acre od in territori non compresi

in esse; ad ogni mode, conoscendo Taccuratezza colla quale fu redatto

il predetto Index Kewensis, possiamo prestare buona fede alia sua in-

dicazione.

La facility delVA ma7^antus a^ispns a propagarsi ed a naturalizzarsi

deve essere molto grande; infatti il Lespinasse (1. cit.) riferisce die il

Durieu de Maisonn^uve ha potuto vederne neir Orto Botanico di Bor-

deaux tre generazioni succedersi in un anno senza cpltura. II signor H.

Zabel {^) riferisce pure che tale specie gia dal 1873 era inselvatichita

in gran copia nel giardino forestale di Miinden.

Da quanto ho sopra esposto conclude dunque : che pare giustificato

di porre tra le piante inselvatichite in Italia anche VArnarantus poly-

gonoides L. benche non raccolto recenteraente : in secondo luocro che 1'^,

crispus N. Terr. (1890) il quale figurava sin qui come endemico d' Italia

e identico slIV Euxolus crispus Lesp. et Thev. (1859) originario dell'A-

merica del nord.

IL

Alle interessanti e preziose notiz'ie date snlVAzoUa caroUmana e sulla

sua naturalizzazione in Europa ed in Italia dal Chiariss. prof. P. A.

Saccardo (5), aggiunger6 che, essendomi portato ai 19 dallo scorso luglio

in eompagnia del Dott. Lino Yaccari ad erborizzare presso Ghioggia,

in una fossa d'acqua stagnante non lungi dalla stazione di Cavanella

d'Adige, raccolsi dei magnifici esemplari di questa elegante Marsiliacea

(*) Asa Gray, Manual of the botany of the nothern U. St., 8.«' ed., 1868.
(*) A. W. Chapman, Flora of the southern U. St., ed. 2.% 1887.
{') I. Coulter, }fanuel of the hot. of the Rochj mounlam region, 1885.
.) Cfr. RvMEL, Garfenflnra XXV, 1876, p. 179 e Just, Bot. Jakreshericht, 1876,

p. 1179.

^5) P. A. Saccardo, L'Azolla caroUniana in Europa, Atti del R. 1st. Veneto,
Tomo III, 1892, p. 831.
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americana in compagnia delV A^iachans canadensis (*) pure originaria

della stessa patria e che, ritornato a Padova, potei riscontrarli bGnissimo

fruttificati. Vi potei infatti osservare i caratteristici sporocarpi biformi,

cioe dei piu piccoli contenenti una sola grossa macrospora e del piii

grandi con quei singolari corpi globosi detti massule, coperte di peli

uncinati e contenenti le microspore. Siccome 11 Prof. Saccardo (1. c.)

scrive che nei numerosi esemplari di Ghioggia e d'altre parti d' Italia

da lui visti non pote riscontrare alcuna traccia di fruttificazione, e che

anche nell'America del nord pare che tale pianta fruttifichi raramente,

cosi ho creduto opportune segnalare questo fatto che forse riescira ai

botanici non del tutto privo d' interesse,

Ji. Istiluio Botanico di Padom^ Agosto 1896.

(') Diro qui per iucidenza che VAnacharis (od Helodea) canadensis pu6 ormai

<iOnsiderarsi diffusa iu grau parte del Veueto ; infatti oltre che nelle localita gia

ricordate iu altra raia memoria (Cfr. Malpighia IX, 1895) e stata da me raccolta

ill quest'auuo uel fiume Sile a S. Michele del Quarto ai confiai tra le prov. di

Treviso e di Veue/ia, presso Rovigo e presso Chioggia a Broudolo ed a Cava-

uella d'Adige e dal prof Bolzon presso Leguago. Oramai pud prevedersi che essa

in pochi anni invadra tutta la valle del Pd giacch^ mi consta che fu ancora tro-

vata fuori del Veneto, oltre che nelle localita ricordate nella succitata mia rae-

moria, anche presso Brescia (Ugolini), nel lago di Garda (Degen) ed in quelle

di Mantova (Moretti-Foggia).
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UNA NUOVA MALATTIA DELLA CANAPA
r

(Bacteriosi dello stelo).

Nota i\e\ Dott. Vittorio Pegliox

Le malattie della canapa (Cannabis sativa) baiisate da parassiti

crittogamici souo in numero assai limitato, relativamente alia maggior

parte delle piante coltivate. Fra le pin dannose si devono annoverare

le malattie clie colpiscono lo stelo, poiche possono totalmente compro-

mettere il prodotto che di solito si attende dalla ^oltura di questa pianta.

II canc7'o o malattia dello sclerozio, causato dalla Sclerotinia Kaupman-

niana Tich, avvertito in Italia dal Botter fin dal 1853, successivamente

descritto nel 1861 dal Bertoloni e stadiato aceuratamente nel 1868 dal

Tichomirotf. 6 una delle piu temute avversita che possano ostacolare la

coltura della eanapa. Di minor danno h causa il Dendrophoma Marconii

Cav. che il Cavara ha osservato su campion! di canape provenienti dal

Forlivese, A queste due malattie ben note e necessario agginngerne ora

una terza, finora non descritta, che fortunatamente semhra assai poco dif-

usa ed il cui studio venne a me affidato dal Prof. Cuboni, nello seorso

mese di agosto; tale malattia h stata osservata sopra alcnni steli dl

canapa inviati dal sig. Prof. T. Poggi, Direttore della cattedra Ambu-

lante di Agricoltura del Polesine. L'aspetto esterno di questi steli indu-

ceva a ritenere la malattia causata da parassiti crittogamici. Lungo lo

stelo si osservano infatti delle chiazze di forma irreirolarmente ovale, le
F

quali hanno la superficie disquamata, di color bianco-grigiastro, e che

sono leggermente rialzate relativamente al resto dello stelo. Tali zone

occupano di norma solo una limitata parte della periferia dello stelo

medesimo, rare volte giungono ad invaderne la meta. mentre nel senso

della lunghezza dello stelo. esse possono oltrepassare anche 10 cm. di

lungbezza.

Questa alterazione dello stelo della canapa I nettanjente distinta da

i

S

\
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1
uella die e causata tlalla Sclerottnla (Peziza) Kauffrnannia na Ticli.

clie ho avuto occasione di stiidiare (j^uasi contemporaneaniente sopra

piante di canapa proveiiieati da Cesena. Ed iaveronelle piante colpito

da quest' ultimo parassita, si nota uno scolorameiito delle zone invase

ciie si avvallano lejjg-crmente; lo stesso scolorairionto si os.^erva nei tes-

suti sottostanti airepideriuide, i quali non presontano mai, o solo rare

volte, delle scrcpokiture qnali si os^ervanoinvece nelle piante di canape

olpite dalla malattia di cui h quistione nella presente nota. Inoltre

collocando in canjera unjida i frammenti di stelo colpiti dalla Sclerotinm

Kavffmannimm Tich., dopo 24 ore i medesimi sono ricoperti da un

fir,to strato di ifi conidiofori, di color bruno, vellntati e riferibili a Jio-

trytis. Abhandonando a lungo la cultura in camera umida. le fruttiti-

cazioni conidiofore diventano pin rade e si pr^Muizzano alia superficie

dello stelo e lungo il eanale niidoUare dei piccoli sclerozi neri. iNon ho

potuto seguire oltre lo sviluppo di questi organi, ma e noto, che da

essi il Tichoniiroff, ha visto svilupparsi nel novembre o neiraprile i ri-

cettacoli fruttiferi di una Peziza i cui sporidi invadono piii tardi le

piantagioni di canapa.

4

Se si trattano nella s!te5!sa guisa, i franiment-i di stulo di canapa col-

piti dalla malattia olie ora si sta deserivendo, la differenza fi'a .luesta

ed il male dello sclei'ozio appaiv vieppiu spiccata. lufatti, di>i)0 10 o 12

ore di so^'giorno in camera umiila ad una temperatura di 20-25° c, le

zone aninjalate diventano tuniescenti, (niindi vi si formano delle fessure

lon«itudinali molto stretto, dalle quali sgorgano lentamente delle goc-

cioline di color jriallocrnolo, leorojeniieute torbide, che all'esame micro
..*.iv^j,... ^^, •• cc

spnpico si mc'trano costituite da zooglee pure di batteri. Prolnngandosi

il soggiorno in anibiente umido, dette goccioline diventano brune e con-

diiiscono in raodo da ricoprire tutta la zona ammalata. Conipiiono al-

lora numerose rnuffe (Oospnra rrrticilloides, Pe,i>r-il(i><m (jUvrmn, Cla-

dosporium herhnmm, Alternaria tev^a'a, Demnln'm, ecc.) ^he si svilnp-

pano prevaleiiteuiente attorno alle zone malare ed invadono pin tardi

4

anche queste.

JJ*i. Malpighia, anuo X, vol. X.
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Lo studio anatomico delle zone infette, eseguito sopra materiale fresco

conservato nelFalcool, esclude in niodo assoluto la presenza di miceli-

Tutci i tessuti, daU'epidermide lino alia regione xilematica, hanno i loro

element! morti ed alterati, i soli fasci prosenchimatici ed il libro molle

non subiscono appareuti modificazioni, nella forma. Invece, in seno al

parenchima corticale, nella regione floematica, interposta fra i fasci

fibrosi ed in quella a contatto colla zona rigeneratrice, e nella zona ri-

generatrice stessa, si osservano numerose cavita lisigeniche attorno alle

quali le cellule dei tessuti sono specialnientealterate. Golorando le sezioni

con violetto o verde di metile. dopo' averle opportunanaente riscbiarate si

pu6 osservare in vicinanza alle cellule in via di lento discioglimento

delle nubecole debolmeute eolorate, e che, osservate con ingrandimenti

molto forti , si vedono costituite da zooglee di bacteri. E degno di nota

il fatto che in questa malattia, analogamente a quanto succede in altre,

attorno alle cavita lisigeniche^ v'e proliferazione nelle cellule circostanti

ed ipertrofia delle medesime, il che spiega la leggiera intumescenza che

si osserva in corrispondeaza delle zone ammalate.

Abitualmente, cio^ nella maggior parte delle macchie che ho esaminato,

Talterazione non invade la parte xilematica dello stelo. E proba 'le che

ci6 dipenda dall'aver io esaminato pianta amraalate di recente, Talvolta

per5 ho potato constatare che Talterazione si propaga anche al corpo

legnoso ed in seguito a processo lisico, le cavity partendo dal paren-

chima corticale possono giungere fine al canale midoUare.

II tessuto epidermico ed il coUenchima sottostante. morti in se-uito

all'azione del parassita, si disseccano e'si staccaiio dallo stelo soUo forma
di squamette; in tal modo i fasci fibrosi pericidici che costituiscono

la massa del tiglio, vengono a trovarsi esposti direttamente all' azione

degli agenti esterni e si alterano. Se si ripete lo stesso esame anatomico,
sopra framraenti di stelo conservati per qualche era in camera uraida,
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^ molto piu agevole allora osservare le zooglee di microorganismi, in

corrispondeoza delle pareti, per cosi dir^, delle cavita anzidette. Sono

ammassi di forma irregolare si mill a pallottoline die richiedono una

accurata colorazione ed un forte ingrandimento per essere distinte. Ho

ottenuto buoni risultati colorando le sezioni, preventivamente lavate con

sokizicne diluita di acqiia di Javelle, e poscia con acqua acidulala al

4/,(j di acido acetico, con soluzione acquosa di violetto di metile. An-

che le sezioni colorate con soluzione acquosa di rosso congo, si prestano

bene alio studio, poiche, com'e nolo, questa sostanza colorante viene for-

temente fissata dalle mucillagini e pone bone in evidenza le zooglee del

microorganismo

*
* *

/ I bacilli che formano le zooglee mucillaginose anzidette si coltivano

agevolmente nei connmi substrati nutritivi. I caratteri che esse pre-

sentano sono molto simili a quelli del Bacillus Cnhonianus , che vive

parassita dei gelsi; stante la grande affinita che passa tra le due plante

osplti, e molto facile che un dato parassita possa adattarsi a vivere sopra

Tuna e I'altra pianta. I caratteri del microorganismo isolate dai tessuti

ammalati della canapa sono i seguenti ; nelle cultui^e in gelaiina nelle

scatole di Petri, esso forma delle colonie emisferiehe, blanche dapprima

e poi gia.ognole, superficial! e sporgenti, attorrlo alle quali si fluidifica

lentamente il substrate. Nelle culture in tubo per infissione, il bacillo si

sviluppa rapidaraente alia snperficie del substrate a contatto colT aria,

liquefa la golatina a mo' d'imbuto dapprima e poi in tutta la massa fin

dove giunse Tago di platino. La gelatina fusa si mantiene limpida ed ae-

quista soltanto una colorazione inteusamente gialla. Sul limite tra la

gelatina fusa ed il fondo^el tubo si forma un deposito giallo costituito

da zooglee di bacilli, che^prdono in breve tempo la loro vilitii
,
poi-

che questo mici'oorganisniD w mareatamente aerobio. I bacilli che per-

mangono alia superficie della gelatina fusa, formandovi zooglee. censer-

vane piu a lungo la lore vitalita; questo velo superficiale si rinnova

rapidaiiiente, appena venga distrutto coiragitare il tubo di celtura.

Nelle culture in strie sull'a^ar, il microorsranismo forma dapprima
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una fila di colonie biancluccie che divetitano gialle, conlluiscono tra loro

in maniera da occupare rintiera superficie del substrato. che viene ri-

coperta da un velo giallo, la cni colorazione s'intensifica coU'invecchiare

della cultura o la cui superficie, dappriaia leggermente ondulata, si in-

crespa fortomeutc dopo luui settimaiia dalla semina.

Anclie nelle culture sopra totte di patata, il microorganismo ha ca-

ratteri che corrispoaJoao a liuolli del Bacillus Cfibonlaaus. Si formano

alia suporScie del substrato delie amuie chiazze gialle, niuciilagiuose ,

che diventano pin inteasamente colorate coirinvecchiaro delle culture.

Le dimensioni del microorganismo corrispoadoiio eziaudio a liuoUe del

bacillo parassita del gelso ; la lunghezza uon oltrepassa che raro volte

i V^ \-2' possono pero trarre in inganno le catenelle formate da due o

ire individui che si osservano nelie culture.

*
* *

A stabilire definitivamente V identity *!el microurganismo . vivente

nelle ulcerazioni dello stelo della canapa ecu quelle parassita del gelso.

rimangono aneora da farsi le prove di inoculazioai del prime sul gelso e

del secondo sulla canapa, onde vedere se vi sia azione patogeiiiea reci-

proca se le alterazloni causate corrispondano a quelle osservate in na-

tura. Per quest'anno mi e maucata roccasione di es guirle stalite la sta-

gione inoltrata. Ma sara mia cura eseguirle. non appena mi si presen-

tera Toccasione di poterle fare.

Roma. I Nooemire 189':. /?. Stauone dl Patologh vegetale.

\
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N otizie

ADDFJDA AD FlORAHl ITALK^AN

F

Parmi sia veuuta Tora, in eui preme, che auehe le piu scar.se uofi/ia Kulla

distribuzione delle piaute vascolari italiaa*^ si mettano in luce, e si cooperi cos\

alia formazione di quel geuerale ivpertorio, al quale uno del piu proveth f^ piu

conipetenti bofaiiici nostrani oiauiai si acciuge.

lo, dopo avere recentemente fatto couosccre nuove ubicazioui relative SlWh Sar-

degna, non ho che a riferire supra altre riguardauti la Sicilia Malla provincia di

Messina in fuovi, per la <juale, speravo di pul»blic<nrf' un Audnrmm , ffia prima

che lasciassi quell' isola, oonjiiicinfo qua] -suppL/iiuMito al mio Prodrornus) t' T Ita-

lia contiuentalej valendomi dello collezioui, benche esigue, v\w ho potuto rnetf^r**

insieme, merce la bonta di pareccUi arnici, <^ le mie proprie escursioni,

Al mio solito, uou diro d' aver incoatrato qua o la delle piniite volgari. A che

pro dire p. e. d' avere raccolto a Reggio di Calabria la Diplotaxis tenuifolia, sui

gi^adini di S. F^ietro a Roma 1' E7ij)Jforhia f'hamaesijce, e attorno Bologna il Paliurus

atnleatvXt Volendo adunque intrattenerrai ?oln sopra qnanto |)u6 aver qualche

iraportau/a , sou riina^to pero piu voUe perplesso, trattaudosi di specie ap})arte-

nenti a famiglie non ancora comparsf^ nelln Flora italiana ; e m' 6 parso poi

giusto di trasandare, per (pieste famiglie, cio rhe al coutiuuatoi'e di *^.«.«a ope!a si

ofl'rira nel museo horentino, o cio che spefta alia floi'a toscana, per la quale so

I'he uu sup[denieuto complete dell' opera di Caruel si sfa lavorando.

Ho accennato intanto a qualche sp^-cie ve<lu^a dal Grove.^ nella terra di Otranto.

solo affio di completare la hella florula. che ci ha dato ijuesto ^ol :*'* ))Otnaico.

l^A resto, ho profittafo di piaute dell^ Al[.i raccoitevi dal libiuc, da Hackel, da Se-

guenza: delFncriYj romano. douatemi dal R.dli: .lellp Calabrie, speditpiui dal ha-

rouf^ Zwierlein. e di <(ualcuna favorirami daJlo stesso Segueuza o dal iamos-. en-

toraolo'-> tedesco sig. G. Dieck '']; deirAbruzzo icolle/ioni Levier e Groves).

'> Mi duole che non abbia i>otiito ia dire di me.irlio sulla flora (rA^promonte

Suinte le inie vicende, non ho potuto profittare dnl bnon nuinero di piaut*- ra

coltevi in una escuri^ione dal Prof. Bor/A.
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Con tali iiiteudiineuti lio elaborate le uotiile seguenti

Ramtncidus velulinns Gss, Sicilia a Mascali.

NB, Devouo sopprimersi dal nuniero delle piante etnee i E, lamujinostiS L.

.

ed umbrosus Ten. et Gss. — Gli esemplari di esse piante evano stati presi invece

t nel Valdenione.

Papaoer Rhaeas L. vai\ pallidum G. G. Etna a Rinazzi.

NB. Parmi die a tal varieta si possa riferire quella, che io notai gia come va-

rieta a petali bianchi e piccoli.

Arabis Tenorii Huet, Monte Amaro.

Braha verna L. Etna al Castagno dei cento cavalli.

NB. E uotevole per avere le siliqiiettp allungate assai.

Helianthemnm procimibens G. G. Trapani.

NB. Risponde all'^. ericoides DC. (sec. Gss.)

Poll/gala Preslii Spr.

NB. Devesi sopprimere Aspromonte da me citato come luogo di ritrovo per essa.

Gli esemplari del Seguenza spethino alia P. vnlgaris. Resta adunque la specie di

Sprengcl fra le esclusive della Sicilia, e come tale Tho tenuta nella Statistica.

Polygala calcarea Schltz. Alpi di Savoia.

Sfilene tenuiflora Gss. Etna a Pieti'a Cannone.

NB. indebitamente avevala intenuta io come S, mridiflnra

^^ilene staminea Bert. Monte Genziana.

C'ucubahis baccifer L. Serra S. Bruno (Calabrin:.

Dianthns monspessidan'us L. Monte Amaro.

Lychnis coronaria Dosr. Monte JMorrone.

Gypsophila Arrostii Gss. Calabria a Sovereto.

» illyrica Ten. Monte Pecoraro.

Stellaria uliginosa Murr. Alpi pieraontesi.

Oerastinm trigynum Vill. Savoja.

Drypis spinosa L. Monte Morrone,

Hypei'icxhyn perforahtm L, var. microphyUum, Etna al Castagrno.



NOTJZIl': 5f^:i

Hypericum crisptm L. Calabria (sopra Villa S. Giovanni!)

Genista anglica L. Serra S. Bruno.

Adenocarpus commtitatus Gss, Ivi.

Hippocrepis ciliata W. Otvauto.

Ononis mriegaia L. Gallipoli.

OrohiS mriegatus Ten. Serra S. Bruno.

NB. Presenta qualche difterenza dalla descrizioue gus?«oniaua.

ViciOj peregrina L. Etna.

Medicago apicnlata W.

NB. E da sopprimersi dal nnmero d^Ilf^ piante etne'».

Genm reptans L. Piccolo S. Bernardo.

Ruhiis glandulosus Bell, Etna al Milo.

Btipleurum ranuncnloides L. Piemoiite.

Lagoecia cuminoides L. Taranto.
ft

GhaeropJiylhtm atireum L. Monte Morronf\

Bitni%mi Bidhocastanum L. Ivi.
F

Angelica nemorosa Ten, Serra S, Bruno.

NB. Localita importauto. per far veden' come la specie nou manchi neppnre

suir ultimo tratto della penisola.

Saxifraga gmeca K. H, Monte Morrone,

» pedemontana All. Valdieri.

» porophglla Bert. Monte Velino.

SemperrnvKfrn arachnoideum L. Apennino del Filettino.

Galium reflexnm- Prsl.

NB. Oil esemplari etnei, che vi ho rapportato, non h^nno frutti pelososcabri,

come A-uoIe Tautore di tale specie; quindi rendono mf^elio il G. pedcnionlanum All.

VaUriava monlana L. Monte Morrone.

Lonicera alpigena L. Savoja.

» Xylosleum- L. Ivi.

Valerlanella dentata Poll. Monte Mai-io.

Atractylis cancellata L. Otranto.

f^nicv.s strictns Ten. Catanzaro.

Oifsium Lohelii Ten. Bo.^chi della :Mo..giaua ^Calabi-ia .
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Centaurea salamantim L. Campagna della Coraetana.

Senecio gibhosm DC. Calabria sopra Villa S. Giovanni !

)

Anthemis peregrina L. Gallipoli.

Artemisia Mntellina Vill. Savoja.

>J

Hedgpnois mauritanica W. Etna e Monte Ilici.

NB. Una varieta a filli autodial i setosi alquanto, ma non ruuriculati.

Edrajanthus graminifoUiis DC. Monte Amaro.

Campanula rhapunculoides L. Piccolo S. Bernardo.

lavrentia Mlcheli DC. Porto d' Auzio.

Lappula nana Car. Alpi novaresi.

Onosma stellulata W K. Rupi di Corneto.

EcUum cahjcimm Viv. Etna a Nicolosi e altrove.

Pedicidaris ttiberosa L. Majella (1. Groves),
t

NB. L' ho ricevuto coa il nome di P. adscendens.

Pedicularis incarnata Jacq. Piemonte.

* gyToftexa Vill. Ivi.

F

Veronica saxalUis L. Ivi.

GrafioU ofjicinalis L. Savoja.

Digitalis lutca L. Calabria (';,

Nepeta ^ataria L. Coseuza

^^diUis meUssophyUum L. Calaln'UK

Lamium longiflorum Ten. Monte Amar«.K

Teucrium siciUum Oss. Moiitp Morrone.

.haloid officinalis L. Calahria.

Satureja fasciculata Raf. vai\ kirsuta Tts.^. Monte p:i-ice.
*

Statice Limudium L. Calaluia.

» oirgata W. Poit*j tf Anzio,

Lysimachia vulgaris L. Neiraoro romauo, in tlistaa/.a del mare.

Aristolochiii parci/lor^ Sibtli. Zona etnea oiientale pedemontana!

NB. M specie uuova per la Siciiia non solo, ma per Y Europa. L' avevo prima

teuuta per una varieta microfilla delF .1, longa, e come tafe V ho comunioata a

quakhe botanico. Uisponde alle descrizioni di Bois^sier <- Duchartr^.

(^) Scrivo sexnpliceuiente Calahfid, se la localita non e precisamente indieata

dal raccoglitore^ ma cei'to appartiene alia Calabria ulteriore L
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Euphui'bia jjeplokUs i.'Ou.

NB. K da to^liersi dalla lista .H piante gia recate, e da me, come siciliane.

Tinaea cylmdracea. Biv. Aspromonte.

? Ophr'js negleda. Pari. Leuca?pide.

NB. Paimi di vedere questa specie in uii esemplare del Groves da lui inscritto

0. Arachnites.

Ophrys atrata Lndl. Taranto,

Bicchia alhida Pari. Alpi di Bre.scia.

Epii>actis latifolia Sw. Serra S. Bruuo.

NB. Noto queste specie ,
perche nella Flora italiana e detta non IVequente

nel Slid.

Polamogeton Yttfescens Schrad. Alpi tViulaue.

NB. Tarlatore lo reca solo sulla fede di Hert«^]oai.
\

Ruppia maritima L. Ostia. ,

Polygonatum Gussonii Pari. Serra S. Bruno.

Colckicum alpinum DC. Verona.

Gladiolus palustris Gaud. Belluno.

» segetum Gawl. Trapani a Paceeo.

NB L'Uo gia iudieato incerfamente come Gl. duhius G«s.; ed ho visto poi che

nsponde al GL communis di Sibthorp. che Gusson. cita iudehitamente con^e si-

nonimo della sua specie.

Iris jimcca Poir. Ma^scali.

Allium mosckatum L. Monte Velino,

Juncus Hostii Tausch. Majella.

Scilla antumnalis L. var.^ Mongiaua al piano di Hiano contrada Morabito ^.Ca-

lahria),

A^^ II baroue Z^vierlein mi .pedi da tal luopo qu-^a pianta. da lui creduta

ben dhersa dallV.'^'^^ «.//*, perche a-.ente i fieri d' altro colore. Non pote, dal

secco e-iudicar niente intorno alia sospettata differenza.

Scilia intermedia Gssj.

NB, La pianta di Trapani, che ho nltra vulta cosi chiamato. uon e ch*' la ^Sfc.

iiulUffinalis.
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Carem dimdsa Good, Mascali.

iV*5. E stata riferita da me gin come C leporina

Carex fvaetutiana Pari, Moute Morrone.

5!errafalcus squarrosus Pari. Gallipoli.

Fesiuca dimorpha Gss. Coccorello (in agro Marsicoj.

Stipa pennata L. Gallipoli.

Sesleria tenuifolia Schrad. Majella.

» disticha P. Stelvio.

Trisetum alpestre P. B. Alpi di Brescia.
i

Aira caryop^hjllea L. var. anceps Ces. Etua.

» capillaris Host. var. amhigtia Dnt Acireale.

NB. Parlatore esolude questa specie dal novero delle siciliaue; ma xVrcangeli

ve Tascrive, pur distingueudone r.4. intermedia Gss. e la Cupaniana Gss. lo non

ae saprei beu distiiiguere la prima; perd la presenza di due veste lunghette mi

consiglia la determinazione qui fatta.

Vulpia aeinensis Tin. Etua a Pietra Cauuone

Poa aeinensis Gss. Ivi.

NB. Detta gia da me P. Bivonae.

Alopecurus Gerardi Vill, Piemoute.

Aeltiropus repens Pari. Trapani.

NB. E il mio Ae. littoralis var. hirtnm

Come vedesi , non mi sono astenuto dallo indicare qualche nuova ubicazione,

trattaudosi di specie onde nella Flora italiana vengono riferite tutte le localita

relative agli esemplari posseduti daU'Erbario centrale di Firenze; ma sonomi aste-

nuto bensi di indicare osservazioni ratificanti le gia riferite da altri.

Qualche volta non ho fatto che correggere le indicazioni da me date nelle hote

sopra alcune pia^nte di Sicilia^ gia comparse in questo Giornale (il che m'6 parse

doveroso, piu che lo accennare ad osservazioni nuove). owero sostituirvi una pui

congrua denominazione.

Sassari, 23 Febbraio 1896.

L. NiCOTBA
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Piccola Cronaca

11 Prof. Teomro Caruel del R. Istituto Siiperiore di Firenze e stato collo-

cato a riposo in seguito a sua domanda.

II Prof. PaSQUALE Baccarini di Catania e stato promosso ad ordiaario.

II Dott OsYALDO Kruck, Primo Assistente presso il R. Istituto Botanico di

Roma, e stato nominato, in seguito a concorso, Professore di Botanica gene-

rale, fisiologia e patologia mgetale neir Istituto Agrario sperimentale di Perugia

II Dott. BiAGio LoNGO e stato nominato 2." Assistente presso il R. Istituto

Botanico di Roma.

11 sig. Emimo Chiovenda o stato nominato Consci'vatore delle CoUezioni del

R. Istituto Botanico di Roma.

II Prof. Hugo de Vries e stato nominato Direttore del Giardino Botanico di

Amsterdam.

II Prof. H. ScHENCK di Bonn e stato nominato Profossore ordinarLo nella

Scuola Tecnica Superiore di Darmstadt e Direttore del Giardino Botanico Gran-

ducale.

Il Dott N. L, Britton e stato nominato Direttore del Giardino Botanico di

New-York.

J. H. Maiden e stato pieposto alia Direzioae del Giardino Botauico di Sydney.

Dobbiamo registi-aie fi-a le doloiose perdite fatte in questi ultlmi tempi dalla

nostra scienza quelle del Prof. A. G. Trecul e del Barone Ferdinando von

MiiLLEB , del quale non pochi ricordano la graade attivita e la generosity nel

fornire piante e materiali da collezione ai Musei italiani.

Fra i nostri giovaui abbiamo perduti il Dott. Filipfo Tognini Conservatorc

del R. Istituto Botanico di Pavia, e il Prof. Francesco Saccabdo della R. Scuola

di Viticolt'.ira ed Enologica di Avellino.
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